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REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI NURAGUS 

 

Sardara, 29 luglio 2016                        Parere 7/16 

Oggetto:  Parere su assestamento generale del bilancio di previsione triennale 2016/2018. 

 

PREMESSA 

 

In data 02/05/2016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (parere n. 2 del 28/04/2016). 

In data 04/06/2016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha 

approvato il rendiconto 2015 (relazione n. 5 del 04/06/2016). 

In data 26/07/2016 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

Con delibera del Consiglio Comunale antecedente all’approvazione dell’assestamento verrà 

deliberato il permanere degli equilibri di bilancio 2016/2018 ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n. 

267/2000 per la quale è già stato rilasciato il parere n. 6/16 del 29 luglio 2016. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.  

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alle variazioni al bilancio di 

previsione triennale 2016/2018 che si sono rese necessarie a seguito dell’accertamento di 

maggiori entrate e minori spese nonché dalla rideterminazione del FCDE; 

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio 

sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e 

nella gestione in conto residui. 

Il Revisore Unico procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  90.676,03              90.676,03 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale                341.348,57            341.348,57 

Utilizzo avanzo di Amministrazione                             -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                             -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 348.187,98                         348.187,98 

2 Trasferimenti correnti
909.606,67                         909.606,67 

3 Entrate extratributarie
159.375,41                         159.375,41 

4 Entrate in conto capitale
630.454,01                         630.454,01 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
                            -   

6 Accensione prestiti
                            -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

                            -   

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

578.000,00                         578.000,00 

totale 2.625.624,07           -                              2.625.624,07       

totale generale delle entrate            3.057.648,67                                  -          3.057.648,67 

Disavanzo di amministrazione                             -   

1 Spese correnti 1.451.194,85                   1.451.194,85 

2 Spese in conto capitale 1.018.453,82                   1.018.453,82 

3 Spese per incremento di attività finanziarie                             -   

4 Rimborso di prestiti 10.000,00                             10.000,00 

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
                            -   

7 Spese per conto terzi e partite di giro 578.000,00                         578.000,00 

totale generale delle entrate            3.057.648,67                                  -          3.057.648,67 

TITOLO ANNUALITA' 2016  COMPETENZA BILANCIO 

ASSESTATO
VARIAZIONI +/-

BILANCIO 

ATTUALE
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                             -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale                             -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione                             -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                             -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 317.399,00                         317.399,00 

2 Trasferimenti correnti
862.610,92                         862.610,92 

3 Entrate extratributarie
83.280,23                             83.280,23 

4 Entrate in conto capitale
15.890,00                             15.890,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
                            -   

6 Accensione prestiti
                            -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

                            -   

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

578.000,00                         578.000,00 

totale 1.857.180,15           -                              1.857.180,15       

totale generale delle entrate            1.857.180,15                                  -          1.857.180,15 

Disavanzo di amministrazione                             -   

1 Spese correnti 1.214.290,15                   1.214.290,15 

2 Spese in conto capitale 54.890,00                             54.890,00 

3 Spese per incremento di attività finanziarie                             -   

4 Rimborso di prestiti 10.000,00                             10.000,00 

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
                            -   

7 Spese per conto terzi e partite di giro 578.000,00                         578.000,00 

totale generale delle entrate            1.857.180,15                                  -          1.857.180,15 

TITOLO ANNUALITA' 2017  COMPETENZA BILANCIO 

ASSESTATO
VARIAZIONI +/-

BILANCIO 

ATTUALE
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                             -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale                             -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione                             -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                             -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 317.399,00                         317.399,00 

2 Trasferimenti correnti
857.610,92                         857.610,92 

3 Entrate extratributarie
83.280,23                             83.280,23 

4 Entrate in conto capitale
3.000,00                                  3.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
                            -   

6 Accensione prestiti
                            -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

                            -   

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

578.000,00                         578.000,00 

totale 1.839.290,15           -                              1.839.290,15       

totale generale delle entrate            1.839.290,15                                  -          1.839.290,15 

Disavanzo di amministrazione                             -   

1 Spese correnti 1.209.290,15                   1.209.290,15 

2 Spese in conto capitale 42.000,00                             42.000,00 

3 Spese per incremento di attività finanziarie                             -   

4 Rimborso di prestiti 10.000,00                             10.000,00 

5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
                            -   

7 Spese per conto terzi e partite di giro 578.000,00                         578.000,00 

totale generale delle entrate            1.839.290,15                                  -          1.839.290,15 

TITOLO ANNUALITA' 2018  COMPETENZA BILANCIO 

ASSESTATO
VARIAZIONI +/-

BILANCIO 

ATTUALE
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Le variazioni sono così riassunte: 

 

2016

Minori spese (programmi) 64.671,75                  

Minore FPV spesa (programmi) 

Maggiori entrate (tipologie) 62.223,75                  

Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI 126.895,50                

Minori entrate (tipologie) 9.948,04                    

Maggiori spese (programmi) 116.947,57                

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 126.895,61                

2017

FPV entrata

Minori spese (programmi) 4.151,63                    

Minore FPV spesa (programmi) 

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI 4.151,63                    

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 4.151,63                    

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 4.151,63                    

2018

FPV entrata

Minori spese (programmi) 4.151,63                    

Minore FPV spesa (programmi) 

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione 

TOTALE POSITIVI 4.151,63                    

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 4.151,63                    

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 4.151,63                     

 

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono: 

- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste 

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità 

- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica 
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Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 

6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 90.676,03                90.676,03                 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.417.170,06          1.417.170,06           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.449.441,99          1.752,86                   1.451.194,85           

     di cui: -                             

               - fondo pluriennale vincolato -                             

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 27.035,23               1.752,86                  28.788,09                 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.500,00                  2.500,00                   

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 10.000,00                10.000,00                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 45.904,10                1.752,86-                   44.151,24                 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 45.904,10                1.752,86-                   44.151,24                 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2016 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / - 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 341.348,57             341.348,57               

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 630.454,01             630.454,01               

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.020.206,68         1.752,86-                    1.018.453,82            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                              

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 2.500,00                 -                              2.500,00                    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 45.904,10-               1.752,86                    44.151,24-                  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                             

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.263.290,15          1.263.290,15           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.214.290,15          1.214.290,15           

     di cui: -                             

               - fondo pluriennale vincolato -                             

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 18.873,73               4.151,63                  23.025,36                 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.500,00                  2.500,00                   

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 10.000,00                10.000,00                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 36.500,00                -                             36.500,00                 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 36.500,00                -                             36.500,00                 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / - 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) -                              

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 15.890,00               15.890,00                  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 54.890,00               54.890,00                  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                              

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 2.500,00                 -                              2.500,00                    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 36.500,00-               -                              36.500,00-                  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                             

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.258.290,15          1.258.290,15           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.209.290,15          1.209.290,15           

     di cui: -                             

               - fondo pluriennale vincolato -                             

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 18.873,73               4.151,63                  23.025,36                 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.500,00                  2.500,00                   

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 10.000,00                10.000,00                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 36.500,00                -                             36.500,00                 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 36.500,00                -                             36.500,00                 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / - 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) -                              

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.000,00                 3.000,00                    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 42.000,00               42.000,00                  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                              

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 2.500,00                 -                              2.500,00                    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 36.500,00-               -                              36.500,00-                  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di pareggio 

finanziario di competenza cosi riassunto: 

2016 2017 2018

FPV di parte corrente 90.676,03        

FPV di parte capitale

entrate titoli 1,2,3,4 e 5 1.417.170,06  1.263.290,15  1.258.290,15  

entrate  finali valide ai fini saldo finanza pubblica 1.507.846,09  1.263.290,15  1.258.290,15  

spese titolo 1 1.451.194,85  1.214.290,15  1.209.290,15  

a dedurre fondi non impegnabili

spese tiitolo 2 2.500,00          2.500,00          2.500,00          

a dedurre fondi non impegnabili

spese titolo 4 10.000,00        10.000,00        10.000,00        

spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica 1.463.694,85  1.226.790,15  1.221.790,15  

spazi da patti nazionali e regionale ottenuti

spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare

Equilibrio finale 44.151,24        36.500,00        36.500,00        

 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore 

Unico:   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza 

pubblica per gli anni 2016/2018; 

 

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all’assestamento generale del 

bilancio di previsione triennale 2016/2018 ed esprime il parere favorevole alla variazione di 

bilancio di previsione proposta. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Sardara lì, 29 luglio 2016 

IL REVISORE UNICO 
Dott. Giuseppe Cuccu 

(documento sottoscritto con firma digitale) 
 


