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COMUNE DI SINNAI 

- PROVINCIA DI CAGLIARI - 

 

 

Verbale n. 35 del 26.09.2017 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori, 

nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30 del 10 agosto 2016, esecutiva, e 

composto da: 

 

- Dott. Antonio Serreli                           Presidente 

 

- Dott.ssa Roberta Manca                    Componente  

 

- Dott. Raffaele Tidu                              Componente  

 

per esaminare la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione da 

sottoporre al consiglio comunale relativa alla destinazione dell’avanzo di amministrazione a seguito 

dell’ottenimento degli spazi finanziari a valere sul patto nazionale orizzontale, altre determinazioni di 

applicazione avanzo di amministrazione ed altre variazioni al bilancio di previsione 2017/2019”. 

 

Tutti i componenti sono presenti alla seduta. 

 

Premesso che 

 con deliberazione n. 13 del 31.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio Armonizzato 

2017/2019; 

 con deliberazione n. 15 del 31.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione”; 

 

Vista la proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione da sottoporre al 

consiglio comunale relativa alla destinazione dell’avanzo di amministrazione a seguito dell’ottenimento 

degli spazi finanziari a valere sul patto nazionale orizzontale, altre determinazioni di applicazione avanzo di 

amministrazione ed altre variazioni al bilancio di previsione 2017/2019”. 

 

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 
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Visto l’art. 175, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione può subire 

variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

Visto l’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio possono 

essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre; 

Il Collegio passa all’esame della proposta di delibera e dei suoi allegati e rileva: 

• che con le variazioni viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli 

equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell’art.162 del citato Tuel; 

• che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese; 

• che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono rispettati. 

 

Riscontrato inoltre che 

- con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 

267/2000; 

- con la presente variazione si rispetta il pareggio di bilancio; 

 

Preso atto anche 

- che all’Ente sono stati concessi ulteriori spazi finanziari a valere sul Patto Nazione Orizzontale ai 

sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 per l’esercizio 2017 per € 592.000,00 che 

verranno recuperati con peggioramento del saldo obiettivo negli anni 2018 e 2019 per € 

296.000,00 all’anno; 

- che i suddetti spazi sono concessi per far fronte ad investimenti da avviare mediante ricorso 

all’applicazione di quote dell’Avanzo di Amministrazione con impegno all’impiego entro il 2017 

mediante impegno giuridicamente perfezionato e mediante pre-impegno a seguito di indizione 

delle procedure di gara il quale consente l’impiego del FPV nel caso in cui la gara sia aggiudicata 

nell’anno successivo; 

- che già in fase di assestamento di bilancio si è proceduto ad applicare avanzo destinato per € 

110.000,00 per far fronte agli interventi programmati nel nuovo Cimitero Comunale e pertanto tali 

lavori possono essere validamente computati nell’ambito degli spazi ottenuti a valere sul Patto 

Nazionale Orizzontale; 

- che si intende applicare l’avanzo di amministrazione sino alla concorrenza complessiva degli spazi 

finanziari concessi: 

 

ENTRATA SPESA 

TIPOLOGIA 

AVANZO 
IMPORTO Investimenti 

Capitolo 

di Spesa 

Importo 

Applicazione 

Avanzo 
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Avanzo 

Destinato 

proveniente da 

Concessioni 

Cimiteriali 

104.565,11 Lavori Cimitero  3780020    104.565,11  

Avanzo 

Destinato agli 

Investimenti 

   377.565,94  

 

Opere stradali e Urbanizzazioni 

Primarie e Secondarie nel P.R.U. 

Serra Longa 

3119000    267.565,94  

Cofinanziamento Progetti ISCOLA – 

Progettazioni 
2097500      80.000,00  

Manutenzione dell’Impiantistica 

Sportiva 
2883000      30.000,00  

TOTALE 482.131,05 TOTALE 482.131,05 

 

- la concessione degli spazi finanziari suddetti consente all’Ente di poter promuovere ulteriore 

applicazione di avanzo vincolato anche di parte corrente di provenienza regionale nonché di quello 

destinato dall’Ente che la Giunta Comunale propone di individuare nelle seguenti: 

ENTRATA SPESA 

TIPOLOGIA AVANZO Importo Destinazione 

Cap. 

Spesa  Importo 

Avanzo destinato L.R. 37/98    30.276,64  

Contributi alle 

Imprese (De 

Minimis) 

3290000    30.276,64  

Avanzo vincolato RAS PROGETTI 

RITORNARE A CASA 
   48.000,00  Ritornare a Casa 1448100    48.000,00  

Avanzo Vincolato RAS AUMENTO 

PATRIMONIO BOSCHIVO 
   43.255,82  

Interventi di 

Aumento del 

Patrimonio Boschivo 

1304000    43.255,82  

TOTALE 121.253,46 TOTALE 121.532,46 

 

Preso atto inoltre che: 

- il Responsabile del Settore Personale, Sistema Informatico Comunale, Sport, Cultura e Biblioteca ha 

richiesto lo stanziamento di risorse per far fronte all’adeguamento della RAM del Server a servizio 



Verbale n. 35 del 26.09.2017 Pag. 4 

 

degli Uffici Comunali (€ 2.000,00) ela modifica degli stanziamenti degli anni 2018/2019 relativi ai 

compensi del Nucleo di Valutazione senza incremento di spesa; 

- è stato incassato il finanziamento RAS per l’adeguamento del Centralino Comunale pari ad € 

5.014,20 anticipato dall’Ente già nel 2016 e pertanto il medesimo risulta ri-destinabile ad altri 

investimenti dell’Ente; 

- si prevedono maggiori entrate per Sanzioni da accertamenti di compatibilità Paesaggistica per € 

5.000,00 da destinare a interventi di bonifica e riqualificazione delle aree degradate; 

- si prevedono maggiori entrate per € 10.000,00 derivanti dai proventi cessione aree piano di zona; 

- occorre procedere ad una integrazione di € 1,00 per far fronte alle spese di rimborso quota capitale 

mutui CDP a causa di un errore di caricamento nel bilancio di previsione 2017/2019; 

- l’Ente è beneficiario di un contributo RAS a valere sul POR FESR 2014/2020 Asse V – relativo agli 

interventi di messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico complessivamente pari a € 

350.000,00 e lo stesso verrà impiegato per opere conformi al finanziamento da realizzarsi nel 

triennio 2017/2019; 

- l’Ente è altresì beneficiario di un contributo RAS per far fronte ad adempimenti e verifiche opere 

interferenti con il reticolo idrografico per la somma complessiva di € 65.000,00 

- l’Ente è risultato ammesso a finanziamento RAS riguardo agli interventi di manutenzione 

straordinaria della Chiesetta di San Giuseppe nella Frazione di Solanas per la somma di € 

107.000,00; 

- l’Ente ha ottenuto un finanziamento RAS per ulteriori interventi destinati all’efficientamento 

energetico del Palazzo Comunale per € 146.520,00; 

- che si intende apportare al bilancio di previsione alcune variazioni compensative delle spese per far 

fronte alle spese generali derivanti dall’avvio dei progetti di inclusione attiva del REIS relative alle 

spese per visite mediche di idoneità dei volontari, acquisto di D.P.I. e materiale di consumo; 

- che si rende opportuno proporre di adeguare gli stanziamenti di spesa nel triennio 2017/2019 

afferenti il Settore Tributi per far fronte alle spese derivanti dall’affidamento di servizi propedeutici 

alla riscossione dei tributi comunali secondo gli indirizzi forniti con deliberazione del C.C. n. 44 del 

31.07.2017; 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
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PAREGGIO DI BILANCIO 

 



Verbale n. 35 del 26.09.2017 Pag. 7 

 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del 

Lavoro inordine alla regolarità contabile e in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 

variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dal prospetto allegato alla proposta; 

esprime 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta. 

 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 

 

 

                Il Collegio dei Revisori 

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente                 

F.to Dott.ssa Roberta Manca – Componente        

F.to Dott. Raffaele Tidu – Componente                 

 


