
 
 
 

 

Parere del Collegio dei Sindaci 

 
VERBALE N. 26 

 
Oggetto: Variazione di bilancio n. 17/2021  

 
 
L’anno 2021, addì 18 del mese di ottobre il Collegio ha esaminato la documentazione relativa 
alla variazione di bilancio consegnata in data 14 ottobre 2021 con numero di protocollo 
0037440/2021 di seguito elencata: 
 
“Variazione n. 17 – UTILIZZO DELLA QUOTA DISPONIBILE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 2020 PER SPESE DI INVESTIMENTO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 
6, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 118/2011”. 
 
 
In dettaglio il parere relativamente ad una variazione di bilancio di previsione 2021/2023, 
riguardante una varizione delle somme stanziate: 
 
utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile pari a € 5.060.813,56, come sotto dettagliata: 
 

Articolo Descrizione 
Stanziament

o 2021 
Variazione 

Nuovo 
stanziamento 

2021 

08022.02.21003734
07 Onani' - corr.app.to piano straord. 

€ 0,00 + € 45.248,56 € 45.248,56 

Note: Cantiere relativo all’intervento di completamento di 10 alloggi nuova costruzione nel Comune Di Onanì (NU) 

08022.02.21004073
08 Manutenzione recup. straordinari Nuoro 

€ 0,00 + € 750.000,00 € 750.000,00 

Note: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su stabili AREA di competenza del Servizio 
Territoriale di Nuoro. 

08022.02.21004733
09 

Quote bonus efficientamento energetico 
Nuoro 

€ 0,00 + € 14.100,00 € 14.100,00 

Note: Per garantire la quota del 10% nell’intervento di rifacimento della facciata del fabbricato n.9 sito in via Piemonte 
90-92 Nuoro, beneficiario del c.d. “Bonus facciate 90%”. 

 
08022.02.21004901

92 Manutenzione recup straordinari Cagliari 
€ 0,00 + € 800.000,00  € 800.000,00 

Note: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su stabili AREA di competenza del Servizio 
Territoriale di Cagliari. 
08022.02.21004901

93 
Quote manutenzioni straordinarie alloggi in 
condominio Cagliari 

€ 0,00 + € 266.465,00 € 266.465,00 

Note: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su stabili AREA di competenza del Servizio 
Territoriale di Cagliari. 

 

08022.02.21004800
31 Manutenzione recup. straordinari Oristano 

€ 0,00 + € 600.000,00 € 600.000,00 

Note: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su stabili AREA di competenza del Servizio 
Territoriale di Oristano. 

 

08022.02.21004500
70 

Manutenzione recup. straordinari Carbonia 
€ 0,00 + € 850.000,00  € 850.000,00 

Note: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su stabili AREA di competenza del Servizio 
Territoriale di Carbonia. 
 

08022.02.21004600
25 

Manutenzione recup. straordinari Sassari 
€ 0,00 

+ € 
1.000.000,00 

 € 
1.000.000,00 



 
 

Note: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su stabili AREA di competenza del Servizio 
Territoriale di Sassari. 

08022.02.21012000
03 

Super Bonus 110 - Efficientamento 
energetico fabbricati ERP  

€ 89.622,00 + € 350.000,00 € 439.622,00 

Note: Servizi di ingegneria relativi alla verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica. 
01082.02.21102000

01 Spese hardware 
€ 29.068,19 + € 145.000,00 € 174.068,19 

Note: Fornitura di notebook, tablet, sostituzione delle postazioni obsolete. 

08022.02.21102000
03 Spese software in conto capitale 

€ 21.000,00 + € 40.000,00 € 61.000,00 

Note: Aggiornamento delle licenze di vari software di produzione. 

08022.02.21004000
9 

Interventi emergenziali per l’accessibilità 
del patrimonio 

€ 0,00 + € 200.000,00 € 200.000,00 

Note: Interventi emergenziali per l’accessibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

 
Il Collegio esamina la proposta di Variazione sopra indicata, presentata dal Direttore del 
servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane Dott. Franco Corosu, e trasmessa dal 
Commissario Straordinario dott. Adamo Pili, allegata al presente. 
 

Acquisito il documento istruttorio a firma del Responsabile del Servizio, da cui emerge che in 
conformità al dettato normativo, in particolare l’art. 42 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 ed il 
paragrafo 9.2.12 dell’allegato 4/2, prevede che la quota libera del risultato di amministrazione 
possa essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di 
bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in 
ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali 

previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per 
mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di 
massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento 
delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per 
la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato  la pressione fiscale; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verificato inoltre che, lo stesso Servizio, nel rispetto dell’ordine di priorità previsto dalla 
normativa, ha verificato: 

1) che  alla data odierna, esistono n. 4 pratiche di debito fuori bilancio in attesa di 
approvazione, pari complessivamente a € 54.111,74, per le quali la copertura 
finanziaria è garantita dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023; che 
sussiste il permanere degli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che di 
cassa.  

2) Che alla data odierna sussistono gli equilibri di parte corrente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3) Che alla data odierna sussistono gli equilibri di parte capitale: 

 

 
 

4) Che nel rispetto della gerarchia di utilizzo prevista dalla normativa, l’avanzo disponibile 
2020, è stato utilizzato in parte per effettuazione di spese di investimento come sotto 
dettagliate: 

 

 

 

Articolo Descrizione 
Somme 

rimodulate 
NOTE 

08022.02.2100373407 Onani' - corr.app.to piano straord. 45.248,56 
cantiere relativo all’intervento di 
completamento di 10 alloggi nuova 
costruzione nel Comune Di Onanì (NU) 

08022.02.2100407308 Manutenzione recup. straordinari Nuoro 750.000,00 
Per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria (interventi 
urgenti e indifferibili) 

08022.02.2100473309 
Quote bonus efficientamento energetico 
Nuoro 

14.100,00 

Per garantire la copertura della quota 
del 10% nell’intervento di rifacimento 
della facciata del fabbricato n.9 sito in 
via Piemonte 90-92 Nuoro, beneficiario 
del c.d. “Bonus facciate 90%”.  

  NUORO 809.348,56   

08022.02.2100490192 Manutenzione recup straordinari Cagliari 800.000,00 
Per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria (interventi 
urgenti e indifferibili) 

08022.02.2100490193 
Quote manutenzioni straordinarie alloggi 
in condominio Cagliari 

266.465,00 
Per il sostenimento delle quote di 
manutenzioni straordinarie per alloggi 
in condominio 

  CAGLIARI 1.066.465,00   

08022.02.2100480031 
Manutenzione recup straordinari 
Oristano 

600.000,00 
Per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria (interventi 
urgenti e indifferibili) 

  ORISTANO 600.000,00   



 
 

08022.02.2100450070  
Manutenzione recup straordinari 
Carbonia 

850.000,00 
Per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria (interventi 
urgenti e indifferibili) 

  CARBONIA 850.000,00   

08022.02.2100460025 Manutenzione recup straordinari Sassari 1.000.000,00 
Per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria (interventi 
urgenti e indifferibili) 

  SASSARI 1.000.000,00   

08022.02.2101200003 
Super Bonus 110 - Efficientamento 
energetico fabbricati ERP 

350.000,00 
servizi di ingegneria relativi alla verifica 
dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica 

01082.02.2110200001 Spese hardware 145.000,00 
fornitura di notebook, tablet, 
sostituzione delle postazioni obsolete 

08022.02.2110200003 Spese software in conto capitale 40.000,00 aggiornamento delle licenze di vari 
software di produzione 

  SERFIC 535.000,00   

08022.02.210040009 
Interventi emergenziali per l'accessibilità 
del patrimonio 

200.000,00 interventi emergenziali per 
l'accessibilità del patrimonio 

 DG 200.000,00 
 

€ 5.060.813,56 

 

Vista la documentazione sopra indicata, il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di 
variazione richiesta dal Direttore del servizio contabilità, bilancio e risorse umane, Dott. Franco 
Corosu e dal Commissario Straordinario dott. Adamo Pili. 
 
Il Collegio dei Sindaci 

- il Dott. Simone Melis, Presidente; 

- il Dott. Gianluca Zicca, componente effettivo; 

- la Dott.ssa Antonella Sinozzi, componente effettivo. 


