
OGGETTO:   Parere  su  applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio  di 

previsione per l’esercizio 2016/2018. 

 

VERBALE N.16 del 14.10.2016 

  

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Ottobre il Dott. Bruno Carcangiu, nella  sua  

qualità di Revisore dei Conti; 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n°21 del 8.07.2016, relativa all’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2016/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Applicazione avanzo di 

amministrazione e variazione  al bilancio di previsione 2016/2018”  , per l’acquisizione del parere 

di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel 18.08.2000 

Dato atto del permanere: 

1) degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare degli art.162,comma 6 e 193 del d.Lgs n.267/2000; 

2) degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 

Visto lo statuto e il regolamento di  contabilità; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i 

 

 

Delibera 

 

di esprimere parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per 

l’esercizio 2016/2018 

ANNO 2016 

Descrizione Importo Descrizione Importo 

Risorse   

Avanzo d’amministrazione      117.375,94 

Maggiori Entrate       

131.782,40 

Maggiori spese                       

364.534,67        

Minori Entrate          

17.524,83         

Minori spese 132.901,16                        

Totale variazioni a pareggio    

231.633,51     
Totale variazioni a pareggio 231.633,51 

 

Totale generale entrata 11.287.243,25 Totale generale spesa 11.287.243,25 

    

ANNO 2017 

Descrizione Importo Descrizione Importo 

Risorse   

Avanzo d’amministrazione                 0,00     

Maggiori Entrate       

60.878,66 

Maggiori spese 48.918,31 

Minori Entrate 11.960,35                 Minori spese  

Totale variazioni a 

pareggio 

   

48.918,31                      
Totale variazioni a 

pareggio 

 

48.918,31 

Totale generale entrata 9.381.406,75 Totale generale spesa 9.381.406,75  

    

    



 

 

 

ANNO 2018 

Descrizione Importo Descrizione Importo 

Risorse   

Avanzo d’amministrazione                0,00 

Maggiori Entrate       

41.000,00 

Maggiori spese 29.039,65 

Minori Entrate 11.960,35                 Minori spese  

Totale variazioni a 

pareggio 

   

29.039,65 
Totale variazioni a 

pareggio 

 

29.039,65 

Totale generale entrata 8.750.064,41 Totale generale spesa 8.750.064,41  

    

 

 Come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal responsabile del servizio 

finanziario. 

 

Dalla residenza comunale, 14.10.2016 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 


