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PROVINCIA DI NUORO

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA DELIBERA N. 24 DEL 16.02.2021
DELLA 1A VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023
E APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO AI SENSI DEGLI ALLEGATI 4/1 E 4/2 D.LGS
118/2011

verbale n.14 dello 07.04.2021

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giuseppe Graziano Solinas – Presidente

Dott.ssa Efisia Pau – Componente

Dott. Franco Pinna – Componente

_____________________________
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Oggetto:
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA N. 24 del 16.02.2021
RELATIVA ALLA 1A VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023
E APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO AI SENSI DEGLI ALLEGATI 4/1 E 4/2 D.LGS 118/2011
Verbale n. 14 dello 07.04.2021

L’anno 2021 il giorno 07 del mese di Aprile, alle ore 18.00 si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Nuoro,
in modalità web-Skype, ciascuno presso il proprio studio per effettuare l’esame ed esprimere il parere sull’argomento
in oggetto E’ presente il Collegio nelle persone di:
©

Dott. Giuseppe Graziano Solinas

Presidente

©

Dott.ssa Efisia Pau

Revisore

©

Dott. Franco Pinna

Revisore (Assente)

Il Collegio si è riunito in tale modalità a seguito dell'emergenza COVID-19 e data l'urgenza ed in via straordinaria a
seguito della richiesta pervenuta a c/o mail in data 01/04/2021 dal Dott. Giuseppe Lau, intende procedere all’esame
ed al conseguente parere sulla delibera dell’A.S. n. 24 del 16.02.2021, assunta con i poteri della Giunta
dall’Amministratore Straordinario ai sensi dell’art. 175, 3° comma del TUEL (D.lgs. 267/2000) avente ad oggetto 1A
VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021-2023 E

APPLICAZIONE QUOTA

AVANZO VINCOLATO AI SENSI DEGLI ALLEGATI 4/1 E 4/2 D.LGS 118/2011 pertanto:
•

VISTI gli artt. 239, comma 1, lett. b), e 175 del Dlgs. n. 267/00;

•

Visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;

•

Visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;

•

Viste le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio Provinciale:

-n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione DUP periodo 2021/2023.
Approvazione.”;
-n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
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-n. 41 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021-2023 e
attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Settori”;
-n. 24 del 16/02/2021 avente per oggetto “prima variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023
(art. 175, comma 4, del d.lgs n.2067/2000) e applicazione quota avanzo vincolato ai sensi degli allegati 4/1 e 4/2
D.lgs 118/2011”;

Richiamato il verbale di codesto Collegio dei revisori n. 05 del 29.01.2021;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Ufficio Risorse finanziarie
dell’Ente, Dott. Mariano Meloni, sulla deliberazione n. 24 del 16.02.2021, resa immediatamente esecutiva;

ACCERTATO che:
-

in base alle richieste presentate dai responsabili dei Settori dell’Ente, agli atti del Servizio Finanziario, il cui
ammontare per ciascuno degli esercizi contabili 2021, 2022 e 2023 è riportato nelle seguenti tabelle
riepilogative, è stata fatta richiesta di applicazione dell’avanzo vincolato;

-

le richieste di applicazione dell’avanzo vincolato presentate, ammontano a complessivi euro 1.869.910,15 ed è
pertanto rispettato il limite di sui all’art. 1 comma 897 della legge 30/12/2018 n° 145;

-

rilevata l’urgenza di adeguare le previsioni del Bilancio di Previsione 2021-2023 alle esigenze di gestione, e
pertanto di apportare la necessaria variazione contabile;

-

complessivamente la variazione ammonta ad Euro 2.213.053,37 per l’esercizio 2021, euro 231.428,85 per
l’esercizio 2022 ed euro 232.461,06 per l’esercizio 2023 secondo il seguente prospetto di sintesi:

Riepilogo variazione entrate per titoli
2021

2022

2023

Avanzo vincolato

1.869.910,15

titolo IV

343.143,22

231.428,85

232.461,06

2.213.053,37

231.428,85

232.461,06

Totale variazione entrate
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Riepilogo variazione spesa per titoli

titolo I
titolo II
Totale variazione spesa
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2021

2022

2023

1.396.087,00

0,00

0,00

816.966,37

231.428,85

232.461,06

2.213.053,37

231.428,85

232.461,06

Visto il permanere degli equilibri di bilancio e visti gli allegati:
Allegato 1. Variazione al bilancio pluriennale per delibera. Parte entrata;
Allegato 2. Variazione al bilancio pluriennale per delibera. Parte spesa;
Allegato 3. Variazioni al Bilancio di competenza e di cassa. Parte entrata;
Allegato 4. Variazioni al Bilancio di competenza e di cassa. Parte spesa;

CONSIDERATA

-

la Deliberazione coerente e conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all’art. 162, del Dlgs. n. 267/00;

-

congrue le variate previsioni di spesa e quelle di entrata attendibili sulla base della verifica delle valutazioni
effettuate dal Responsabile del Servizio finanziario;
coerenti le variate previsioni a norma dell’art. 239 del Tuel con gli atti di programmazione approvati dall’Ente;

-

ATTESTA
-

l’attendibilità delle previsioni bilancio riportate nella Deliberazione in oggetto;

SEGNALA

la necessità di monitorare costantemente il permanere degli equilibri di bilancio, la corretta determinazione e
destinazione del Fondo Pluriennale Vincolato in ossequio al Decreto L.vo 118/11, rispettando altresì quanto disposto
dal nuovo articolo 200 del Tuel (come modificato dal Dlgs 126/2014) e la corretta applicazione del principio contabile
5.4 relativamente a quanto disposto in relazione alla contabilità finanziaria.
Il collegio suggerisce un opportuno controllo in itinere dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo corretto in base ai
principi generali del bilancio di previsione e del Fondo pluriennale vincolato;
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ED INFINE ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Scritto, letto e approvato all’unanimità alle ore 19.00

L’organo di revisione

© Dott. Giuseppe Graziano Solinas Presidente
© Dott.ssa Efisia Pau

Il presente verbale è firmato digitalmente
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Revisore

