
 
 
 

 

Parere del Collegio dei Sindaci 

 
VERBALE N. 34 

 
Oggetto: Variazione di bilancio n. 16/2021  

 
 

L’anno 2021, addì 22 del mese di novembre il Collegio ha esaminato la 

documentazione relativa alla variazione di bilancio consegnata in data 20 ottobre 2021 

con numero di protocollo 0038113 di seguito elencata: 

 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023 n. 16/2021 APPLICAZIONE DI AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, LETTERA C) 

DEL D. LGS. N. 118/2011. 

 

 

 

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. 

 

Tale richiesta di variazione nasce dalla  nota prot. n. 35133 del 28.09.2021 del 

Servizio Territoriale Tecnico di Sassari, , con la quale si richiede l’imputazione di 

somme confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato in seguito al riaccertamento 

ordinario dei residui, sui seguenti capitoli di spesa: 

 

Articolo Denominazione Variazione in aumento 

08022.02.2100700006 Canone moderato comune di 

Nule 

€ 3.244,76 

08022.02.2101860008 Sedini Tergu Viddalba 12 alloggi € 487,19 

 



 
 

 

 

Il Collegio  

Visto l’art. 42 comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, che stabilisce: Costituiscono quota 

vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti 

economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo 

di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti 

determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la 

regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un 

vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la 

regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi 

successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali 

debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le 

entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva 

riscossione delle stesse.>>. 

Visto inoltre il paragrafo 9.2.3 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 che specifica: Il 

risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel 

bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di 

tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi>>.  

 

 

Verificata la documentazione a corredo della proposta di variazione in oggetto, in 

particolare l’allegato A2,  dove si evidenzia il dettaglio delle risorse vincolate nel 

risultato di amministrazione in cui sono presenti le suddette somme confluite nel 

risultato di amministrazione vincolato; 

 

Preso atto  che si tratta di cantieri in fase di completamento, per i quali si procederà 

con l’assunzione dell’impegno di spesa con imputazione sul bilancio di previsione 

2021-2023, annualità 2021; 

 

Preso atto  del permanere degli equilibri di bilancio; 



 
 

 

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. 


