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COMUNE DI MAIRANO
Verbale n. 21 del 05 marzo 2021.

Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
PROSPETTO AGGIORNATO RIGUARDANTE IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2020
AI SENSI DELL'ART. 187 COMMA 3 QUATER D.LGS 267/00 ED APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020_2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETTERA A)””

L’organo di revisione del Comune di Mairano, Dott.ssa Alessandra Mascheroni;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, in oggetto ricevuta in data 04/03/2021 prot, 1074;
Rilevato che il Comune alla data odierna è in esercizio provvisorio non avendo approvato il bilancio di
previsione 2021/2023, avvalendosi della proroga prevista dal decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021
che fissa al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio 2021/2023 degli enti locali;
Preso atto che il Comune di Mairano è risultato assegnatario di risorse finanziarie a copertura spese di
progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza ed efficentamento energetico di
edifici pubblici ,come da progetti presentati e risultati assegnatari con decreto ministeriale del 7 dicembre 2020.
Per i quali risulta necessario avviare le attività entro 3 mesi dal predetto decreto ministeriale di assegnazione,
pena la restituzione dei contributi. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella
quota vincolata del risultato di amministrazione;
Considerato che per fronteggiare situazioni nuove e impreviste è consentito adottare alcune variazioni di
bilancio: per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività, nel corso dell'esercizio provvisorio mediante
all'applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione, con deliberazione di Giunta assistita dal
parere dell'organo di revisione economico- finanziaria;

Dato atto che l’art..175 comma 5 bis Tuel lettera a) prevede che le variazioni riguardanti l'utilizzo della
quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio,
vengono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3 quinquies ovvero mediante
delibera di Giunta Comunale;
Richiamato il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato n. 4/2 il quale prevede che nel corso
dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il
cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate
dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente;

Rilevato che l’Amministrazione ritiene necessario applicare una quota dell'avanzo vincolato del
risultato di amministrazione presunto per un importo di Euro 30.000,00 per il finanziamento degli
elencati capitoli di spesa, al fine di garantire il prosieguo dei lavori meglio specificati nella relazione
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la relazione del Responsabile del servizio Lavori Pubblici, volta a richiedere l'applicazione di quote
di avanzo vincolato per la prosecuzione delle attività del Progetto, le cui mancate realizzazioni
comporterebbero danni per l'Ente;
Vista la tabella dimostrativa del risultato di Amministrazione presunto per un importo totale di Euro
567.074,21 con evidenziata la composizione dello stesso al 31/12/2020, di cui €.198.000,97 quota parte
vincolata;
Dato atto che la quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato è superiore all’importo destinato ad
essere applicato al bilancio di previsione 2021-2023;
Esaminati gli atti allegati alla proposta di variazione al bilancio in esercizio provvisorio ai sensi del D.Lgs
118/2011, comportante la reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio esercizio
precedente corrispondenti ad entrate vincolate per un importo pari ad € 30.000,00;
Accertato che la variazione in esame possiede i requisiti intrinseci della coerenza e dell'attendibilità contabile
rispetto al bilancio di previsione annuale;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la relazione del Responsabile del servizio (di cui all’art. 187 comma 3 del D. Lgs. 267/2000) inviata in
data 04/03/2021 che si allega al presente parere la quale riporta le motivazione per l’applicazione dell’avanzo
vincolato al fine di garantire la prosecuzione delle attività istituzionali
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE
PROSPETTO AGGIORNATO RIGUARDANTE IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2020
AI SENSI DELL'ART. 187 COMMA 3 QUATER D.LGS 267/00 ED APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020_2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETTERA A)”” ed ai suoi allegati così come pervenuti allo
scrivente Organo di Revisione in data 04/03/2021

Pavia li 05/03/2021
Il Revisore
Dott.ssa Alessandra Mascheroni

