COMUNE DI MUSEI
Provincia di Carbonia – Iglesias

Verbale n. 12 del 19 Ottobre 2018

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 (COMPETENZA E CASSA) APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2017 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Ottobre si è costituito il Revisore Unico dei Conti
del Comune Musei dott. Luca De Ferrari, nominato con atto n. 15 del 28 settembre 2017, per l’espressione
del parere di cui in appresso.
ESAMINATA
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 datata 19 Ottobre 2018, avente ad oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 (COMPETENZA E CASSA) - APPLICAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017 (ART.
187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)
Richiamato l’art.187 del D.Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali, 187 che disciplina le forme di
utlizzo dell’avanzo di amministrazione;
Verificato che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato verrà utlizzata, ai sensi dell’art. 187,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modifcato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di
bilancio per il finanziamento di spese di investimento;
Verificato inoltre che l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di
entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel, come previsto dal comma 3bis del citato articolo 187;
Visti i prospetti predisposti dal servizio finanziario relativi alle variazioni da apportare al bilancio annuale;

Verificato che si rende necessario adeguare le previsioni di entrata e di spesa di alcuni capitoli di bilancio, in
relazione alle segnalazioni effettuate dai responsabili dei servizi dell'Ente, e che le variazioni sono motivate
dalle modifiche intervenute nei fabbisogni preventivati per i programmi da realizzare e per far fronte alle
nuove esigenze della gestione;
Verificata la necessità di modificare il bilancio di previsione dell’esercizio in corso nella parte entrata e nella
parte spesa, per le ragioni sopra specificate e in base alle segnalazioni effettuate dai Responsabili dei servizi
dell’Ente;
Dato atto che l’utilizzo della quota di Avanzo, non precluderà il mantenimento degli equilibri di finanza
pubblica 2018 in quanto la circolare n. 25 del 3/10/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente
ad oggetto “Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di
amministrazione” ha stabilito che gli enti, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno
2018, considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimento applicato al
bilancio di previsione del medesimo esercizio.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 22.12.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Verificato che tale proposta comporta la necessità di provvedere ad una variazione al bilancio di previsione
2018 come appresso specificata:
1) sul fronte delle Entrate:


maggiori entrate



minori entrate

0,00

totale

380.000,00

380.000,00

2) sul fronte delle Spese:


maggiori uscite



minori uscite
totale

380.000,00
0,00
380.000,00

Ritenuto il tutto specificato nel tabulato predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegato alla
proposta di deliberazione in esame;
VISTI
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
gli atti predisposti;
visto altresì che non sono state modificate le previsioni dei residui e che viene assicurato il mantenimento
degli equilibri e del pareggio di bilancio;

Tutto ciò premesso,
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti Responsabili, il Collegio, verificato il rispetto dei
vincoli di legge, esprime il parere favorevole alle variazioni proposte al bilancio di previsione 2018.
Cagliari, 19 Ottobre 2018
Il Revisore Unico dei Conti

