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Premessa 

 

Il presente Schema di parere dell´Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l´esercizio 

2021-2023 è formulato sulla base della normativa vigente al 1° gennaio 2019 il "bilancio armonizzato" 

ai sensi del Dlgs. n. 118/11. A partire da tale data l’Ente dovrà applicare il nuovo Principio sulla 

competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell´obbligazione, con imputazione all'esercizio 

di scadenza.  

Il suddetto documento, così come previsto dalla Delibera n. 19/10 del 27/05/2014 
viene sottoposto al controllo del Revisore “anche per quanto concerne la corretta 
previsione delle spese soggette ai limiti”.  
In particolare al fine di rendere l’informativa di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 
14/1995, si è verificato che:  

● le retribuzioni del personale dirigente e gli atti di affidamento di incarichi al 
personale dipendente rispettano le norme nazionali e regionali e gli indirizzi della 
Giunta Regionale e dell’Assessorato competente per materia, ad eccezione, come 
precisato nella nota integrativa dei fondi previsti per il personale che essendo  di  
prima istituzione potrebbero essere suscettibili di  variazione in relazione agli 
indirizzi dell’Assessorato  vigilante; 

● i contratti per prestazioni professionali, di qualunque tipologia, rispettano i limiti 
stabiliti dalle relative disposizioni e il ricorso al lavoro flessibile è stato 
esclusivamente posto in essere per esigenze temporanee ed eccezionali ( 
attuazione del PORSARDEGNA 2014-2020), nonché adeguatamente motivato;  

● le spese per i contratti di consulenza, incarichi di studio, ricerca sono imputate 
correttamente in un unico e specifico capitolo 

● per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono state rispettate le linee guida 
della Corte dei Conti: sezioni riunite in sede di controllo - Adunanza del 15 
febbraio 2005 - “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento 
d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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VERIFICHE PRELIMINARI 
 

L'Organo di revisione economico-finanziaria di Sardegna ricerche composto dal Revisore 
unico dott. Agostino Galizia, avendo  l’ente con nota  del 12/04/2021 comunicato  agli  
assessorati  vigilanti   che avrebbero  provveduto all’approvazione di un nuovo bilancio di 
previsione 2021-2023 più aggiornato che accoglierà sia le integrazioni richieste 
dall’Assessorato degli affari generali, personale e riforma e sia tali nuove previsioni di 
entrata e di uscita, sostituendo integralmente quello già approvato e oggetto  della 
precedente verifica  e relazione 
     

ricevuto 
 

il nuovo  documento  di  previsione contenente  
❑ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023; 
❑ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2020; 
❑ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo 

pluriennale vincolato"; 
❑ il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità"; 
❑ la Nota integrativa;  

 
 

visti 
 

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio"); 

- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 
9 al Dlgs. n. 118/11); 

- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015: 
o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 

118/11);  
o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 

118/11); 
o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 

4/3, Dlgs. n. 118/11); 

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

dato atto 
 

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti 
sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti 
sperimentatori di cui al il Dlgs. n. 118/11; 
 

attesta 
 

http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli 
evidenziati nelle seguenti Sezioni.  
La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e 

di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano 
dei conti della contabilità armonizzata1. 

   
 

ENTRATA 
 

VOCI PREVISIONE 
2021 

PREVISIONE 
2022 

PREVISIONE 
2023 

Fondo pluriennale 
vincolato (Fpv) 

10.269.3565 3.907.872 1.753.788 

di cui di parte corrente 10.235.8148   

di cui di parte capitale 33.542  0,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

   

Imposta Unica Comunale 
(Iuc) 

0,00 0,00 0,00 

 di cui  Imu 0,00 0,00 0,00 

di cui  Tasi  0,00 0,00 0,00 

 di cui  Tari2 0,00 0,00 0,00 

Imposta com. sulla 
pubblicità 

0,00 0,00 0,00 

Addizionale Irpef 0,00 0,00 0,00 

Fondo di solidarietà 
comunale 

0,00 0,00 0,00 

Altre imposte 0,00 0,00 0,00 

Tosap 0,00 0,00 0,00 

Altre tasse 0,00 0,00 0,00 

Recupero evasione 0,00 0,00 0,00 

Diritti su pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate tributarie 
proprie 

0,00 0,00 0,00 

    

           Totale Titolo I 0,00 0,00 0,00 

    

TRASFERIMENTI    

Trasferimenti dallo Stato   0,00 0,00 

Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti dalla Regione 18.861.000 19.500.000 20.000.0000 

Altri trasferimenti 0,00 0,00 0,00 

    

           Totale Titolo II 18.861.000 19.500.0000 20.000.0000 

    

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

   

                                                 
1  
2
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Diritti di segreteria e servizi 
comunali 

0,00 0,00 0,00 

Proventi contravvenzionali 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi scolastici 0,00 0,00 0,00 

Entrate da attività culturali 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi sportivi 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizio idrico 0,00 0,00 0,00 

Entrate da smaltimento 
rifiuti 

0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi infanzia 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi sociali 0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi cimiteriali 0,00 0,00 0,00 

Entrate da farmacia 
comunale 

0,00 0,00 0,00 

Altri proventi da serv. 
pubblici 

0,00 0,00 0,00 

Proventi da beni dell'Ente 600.000 600.000 600.000 

Interessi attivi    

Utili da aziende e società 0,00 0,00 0,00 

Altri proventi  0 0 0 

    

Totale Titolo III 690.483 690.483 690.483 

    

Totale entrate correnti 19.551.483 20.190.483 20.690.483 

    

ENTRATE DERIVANTI 
DA ALIENAZIONI 

E DA TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

   

Alienazione di beni 
patrimoniali 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri enti 
pubblici 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri 
soggetti3 

0,00 0,00 0,00 

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

    

Totale Titolo IV 0,00 0,00 0,00 

    

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 

ATTIVITA´ 
FINANZIARIE 

Titolo V 

0,00 0,00 0,00 

    

                                                 
3
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ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

   

Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 

Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 

Emissione di Boc 0,00 0,00 0,00 

    

Totale Titolo VI 0,00 0,00 0,00 

    

Totale entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

    

ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 
(Titolo VII) 

0,00 0,00 0,00 

    

ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

GIRO 
(Titolo IX) 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 

    

Avanzo applicato4 44.990.822,781   

    

Totale complessivo 
entrate 

79.811.662,37 29.098.355 27444.271 

                                                 
4
   



7 

 

SPESA 
 

VOCI PREVISIONE 
2021 

PREVISIONE 
2022 

PREVISIONE 
2023 

 

    

Disavanzo di 

amministrazione 

0,00 0,00 0,00 

    

SPESE CORRENTI    

101 Redditi da lavoro 

dipendente 6.840.323,52 6.067.170,52 5.280.410,52 

102 Imposte e tasse a carico 

dell'ente 549.709,72 549.709,72 549.709,72 

103 Acquisto di beni e 

servizi 
21.904.167,88 5.516.555,27 4.493.008,97 

104 Trasferimenti correnti 40.765.174,67 11.471.326,99 11.627.548,99 

109 Rimborsi e poste 

correttive delle entrate 136.112,36 136.112,36 136.112,36 

110 Altre spese correnti 317.480,59 317.480,59 317.480,59 

TOTALE TITOLO I 70.512.968,74 24.058.355,46 22.404.271,15 

    

    

SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

   

Acquisizione di beni immobili 4.298.693,63 40.000,00 40.000,00 

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 

Acquisti di beni  
per realizzazioni in economia 

0,00 0,00 0,00 

Utilizzo di beni di terzi  
per realizzazioni in economia 

0,00 0,00 0,00 

Acquisto di mobili, macchine 
e attrezzature 

0,00 0,00 0,00 

Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 

Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 

Concessione di crediti e 
anticipazioni 

0,00 0,00 0,00 

    

Totale Titolo II 4.298.693,63 40.000,00 40.000.,00 
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SPESE PER 
INCREMENTO 

ATTIVITA´ 
FINANZIARIE 

Titolo III 

0,00 0,00 0,00 

    

SPESE PER RIMBORSO 
PRESTITI 

   

Rimborso capitale mutui 0,00 0,00 0,00 

Rimborso capitale Boc 0,00 0,00 0,00 

Rimborso anticipazioni di 
tesoreria 

0,00 0,00 0,00 

Rimborso di altri prestiti 0,00 0,00 0,00 

    

            Totale Titolo IV 0,00 0,00 0,00 

    

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

Titolo V 

0,00 0,00 0,00 

    

USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

GIRO 
Titolo VII 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Totale Spese 79.811.662,47 29.098.355,45 27.444.271.15 
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Riepilogo generale per Titoli5 
 

Entrate 
 

Titolo Denominazio
ne 

  Previsioni 2021 Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

       

 Fondo 
pluriennale 

vincolato per 
spese correnti 

 previsioni 
competenza 

10.235.814,27 3.907.872,22 1.753.787,92 

 Fondo 
pluriennale 

vincolato per 
spese c/capitale 

 previsioni 
competenza 

33.542,09 0  0,00 

 Utilizzo avanzo  
di 

amministrazion
e 

 previsioni 
competenza 

44.990.822,78 0 0 

       

TITOLO 
I 

Entrate correnti 
di 

natura 
tributaria, 

contributiva a 
perequativa 

 previsioni 
competenza 

   

  previsioni 
di cassa 

   

       

TITOLO 
II 

Trasferimenti 
correnti 

 previsioni 
competenza 

18.861.000 19.500.0000 20.000.000 

  previsioni 
di cassa 

18.861.000   

       

TITOLO 
III 

Entrate 
extratributarie 

 previsioni 
competenza 

690.483 690.483 690.483 

  previsioni 
di cassa 

690.483   

       

TITOLO 
IV 

Entrate in 
conto capitale 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

TITOLO 
V 

Entrate da 
riduzione 

attività  
finanziarie 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

TITOLO 
VI 

Accensione 
prestiti 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

                                                 
5  
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TITOLO 
VII 

Anticipazioni 
da istituto  

tesoriere/cassie
re 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni di 
cassa 

0,00   

       

TITOLO 
IX 

Entrate conto 
terzi e partite di 

giro 

 previsioni 
competenza 

5.000.0000 5.000.000 5.000.000,00 

  previsioni di 
cassa 

   

       

 Totale 
generale 
entrate 

 previsioni 
competenza 

79.811.662,37 29.098.355,45 27.444.271,1
5 

   previsioni di 
cassa 

110.226.624,10   

 
Spese 

 
Titolo Denominazio

ne 
  Previsioni 

2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 

       

 Disavanzo di 
amministrazio

ne 

  0,00 0,00 0,00 

       

TITOLO I Spese correnti  previsioni 
competenza 

70.512.968,74 24.058.355,45 22.404.271,15 

  di cui già 
impegnato 

0 00 0 

  di cui Fpv 3.907.872,22 1.753.787,92 22.404.271,15 

  previsione di 
cassa 

70.354.914   

       

TITOLO 
II 

Spese in conto 
capitale 

 previsioni 
competenza 

4.298.693,63 40.000 40.000,00 

  di cui già 
impegnato 

03 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0 8 0,00 

  previsione di 
cassa 

4.298.693,63 
 

  

       

TITOLO 
III 

Spese per 
incremento di  

attività 
finanziarie 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

       

TITOLO 
IV 

Rimborso 
prestiti 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 



11 

 

  previsione di 
cassa 

0,00   

       

TITOLO 
V 

Chiusura 
anticipazioni 

da  
istituto 

tesoriere/cassi
ere 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

       

TITOLO 
VII 

Spese per 
conto terzi e 

partite di  
giro 

 previsioni 
competenza 

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000, 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

       

 Totale 
generale 

spese 

 previsioni 
competenz

a 

79.811.662,37 29.098.355,45 27.444.271,15 

   previsione 
di cassa 

74.663.607,90   

 
Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base delle previsioni effettivo incasso e 
pagamento delle somme.6 

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione 
tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le 
previsioni inserite in bilancio.  

                                                 
6   
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EQUILIBRI FINANZIARI 
 

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO   
 COMPETENZA 

ANNO 2021  
 COMPETENZA 

ANNO 2022  
 COMPETENZA 

ANNO 2023  

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e 
il rimborso di prestiti 

(+
) 

                
40.725.671,24  

                                    
-    

                                    
-    

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente 
(-
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 
(+
) 

                
10.235.814,27  

                  
3.907.872,22  

                  
1.753.787,92  

Entrate titoli 1-2-3 
(+
) 

                
19.551.483,23  

                
20.190.483,23  

                
20.690.483,23  

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+
) 

 0,00   0,00   0,00  

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti 
(+
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili 

(+
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Spese correnti 
(-
) 

                
70.512.968,74  

                
24.058.355,45  

                
22.404.271,15  

- di cui Fondo pluriennale vincolato   
                  

3.907.872,22  
                  

1.753.787,92  
                                   

-    

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 
(-
)  0,00   0,00   0,00  

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) 
(-
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Rimborso prestiti 
(-
)  0,00   0,00   0,00  

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità 
                                     

-    
                                   

-    
                                   

-    

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 
  

 0,00   0,00   0,00  

A) Equilibrio di parte corrente 
  

 0,00   40.000,00  
                       

40.000,00  

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese 
d'investimento 

(+
) 

                  
4.265.151,54  

                                    
-    

                                    
-    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 
(+
) 

                       
33.542,09  

                                    
-    

                                    
-    

Entrate in conto capitale (Titolo 4) 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate Titolo 5.01.01  - Alienazioni di partecipazioni 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 
(-
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili 

(-
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti 
(-
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 
(-
)  0,00   0,00   0,00  

Spese in conto capitale 
(-
) 

                  
4.298.693,63  

                       
40.000,00  

                       
40.000,00  

- di cui Fondo pluriennale vincolato   
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale 
(-
)  0,00   0,00   0,00  
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Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto 
(presunto) 

(-
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) 
(+
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

B) Equilibrio di parte capitale 
                                      

-    
                      

(40.000,00) 
                      

(40.000,00) 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie 
(+
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata 
(+
) 

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie 
(-
)  0,00   0,00   0,00  

Entrate Titolo 5.01.01  - Alienazioni di partecipazioni 
(-
)  0,00   0,00   0,00  

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale 
(+
)  0,00   0,00   0,00  

C) Variazioni attività finanziaria 
                                      

-    
                                    

-    
                                    

-    

          

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 
  

 0,00   0,00   0,00  

 
 

L’ente  è in equilibrio  finanziario e monetario    grazie  alla liquidità  di  cui  è in 
possesso  che assicura una ordinata ed efficace gestone  delle proprie attività 

 

 
L´Organo di revisione attesta   

● di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di 
bilancio 2021/2023: 
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Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 
118/11, l´Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di 
bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento 
la nuova contabilità armonizzata 2017. 

 
 

Risultato d´amministrazione 
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre 2020.  

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di 
amministrazione. 

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di 
amministrazione al 31 dicembre dell´esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, costituita: 

1. dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti 
dell'avanzo sono il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e altri eventuali accantonamenti per 
passività potenziali; 

2. dalla quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, 
precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal 
principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall´Ente;  

3. dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi 
destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di 
specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, 
utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto; 

4. l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo 
a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva 
consistenza e, quindi, nella misura in cui l´avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel 
caso in cui l´importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo 
di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 
della contabilità finanziaria. 

 

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere 
riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e 
dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall´Ente. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 
1) 
Determinazione 
del risultato di 
amministrazione 
presunto al 
31/12/2020     

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020                       59.703.956,89  

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 59.758.674,67  

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020                       27.839.775,55  

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020                       89.986.196,07  

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020                                              -    

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020                                     234,60  

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020                             104.791,08  

= Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N 57.421.236,72  

     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020                         1.828.094,02  

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020                       10.269.356,36  

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020                         48.979.974,38  

     

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020    

     

Parte accantonata (3)   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020                             158.054,47  

  Accantonamento fondo  rischi rimborso iva 2017                           1.400.000,00  

  Fondo  rischi su imu  e tasi                             330.352,00  

  Fondo contenzioso su  POR                             886.056,00  

  TFR AL 31.12.2020                             942.983,31  

  B) Totale parte accantonata                         3.717.445,78  

     

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                               -    

Vincoli derivanti da trasferimenti per spese  correnti                       40.725.671,24  

Vincoli derivanti da trasferimenti  per spese in conto  capitale                         4.265.151,54  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                              -    

     

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                               -    

Altri vincoli                                               -    

  C) Totale parte vincolata                       44.990.822,78  

     

   

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti 0,00 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                             271.705,82  

  F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 
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L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2020 nel bilancio 

2021 è pari ad Euro 44.990.823 

- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili Euro 
______________ 

- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Euro 44.990.823 

- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui Euro 
______________ 

- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all´ente Euro ______________ 

- Utilizzo altri vincoli da specificare Euro ______________ 
 
Totale utilizzo avanzo di amministrazione  Eur 44.990.823 

 
 

Il "Fondo pluriennale vincolato" 
 

 Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la 
distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, 
evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno 
dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di 
tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di 
rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche 
che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall´ente e richiedono un periodo di 
tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse 
acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali. 

 L'ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e 
in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" 
stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di 
bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).  

 Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del "Fondo pluriennale", 
iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa 
dell´esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base 
di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell´anno precedente a quello 
del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal 
"Fondo pluriennale vincolato". 

 In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la 
composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" 
relativo all'anno 2020.  
Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2020, permette di 
evidenziare: 
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● le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed 
imputate all'esercizio 2021; 

● la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2021 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 
2020 e rinviata agli esercizi successivi; 

● il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2022; 
 
 
 
 
 

Fpv  
al 

31 dicembre 
2020 

 
 

Spese impegnate 
negli esercizi 
precedenti  

con copertura 
costituita dal Fpv 

e imputate 
all'esercizio 2021 

 
Quota  

del Fpv al 31 
dicembre 2020 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell´esercizio 2021 
e rinviata 

all´esercizio 2022 

Spese  
che si 

prevede di 
impegnare 
nell´eserci
zio 2020 

con 
copertura 
costituita 
dal Fpv 

con 
imputazio

ne 
all´esercizi

o 2021 

Spese  
che si 

prevede di 
impegnare 
nell´eserci
zio 2020 

con 
copertura 
costituita 
dal Fpv 

con 
imputazio

ne all´ 
esercizio 

2022 

Spese  
che si prevede 
di impegnare 
nell´esercizio 

2020 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
agli esercizi 
successivi  

 
 
 
 

Imputazione 
non  

ancora 
definita 

 
 
 
 

Fpv  
al  

31 dicembre 2021 

10.269.356 Euro 6.361.484,44 Euro 3.907.871,92      3.907.871,92 

 

L´Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale 
vincolato" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria e che nell'anno 2021 sono previste solamente le spese "esigibili" in 
quell´esercizio7. 

 
"Fondo crediti dubbia esigibilità" 

 
L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile 
esazione sono state previste per intero8. A fronte delle entrate per le quali non è certa la 
riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile nella missione 
20 denominata "´Fondo crediti dubbia esigibilità´". 
A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia 
esigibilità" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della 
competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 158.054,47. 

 
TRASFERIMENTI 

 
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici 
 

L'Organo di revisione dà atto  
 

➢ che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base degli 
stanziamenti, in favore di Sardegna Ricerche, previsti dal disegno di legge finanziaria 
2021/2023 approvato con DGR n. n. 4/26 del 05/02/2021 

                                                 
7
 

8
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➢ che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 
18.500.000 

➢ che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, 
del Dlgs. n. 118/11): 

 
❑ di quanto già comunicato dalla Regione; 

 
Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in 
bilancio. 
 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
 
Interessi attivi 
 
L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata 
calcolata tenendo presenti: 
 
❑ i contratti  in essere  con le società  localizzate  del parco  scientifico  e tecnologico  

l’importo dell’aggiudicazione della concessione della Manifattura Tabacchi;  
❑ non sono  stati  prudenzialmente  previsti   interessi attivi sulle giacenze di tesoreria 

in quanto  in base alla convenzione con il tesoriere che non prevede  remunerazione  
nel caso  in cui la somma algebrica dell’indice euribor più lo  spread  offerto determini 
un   tasso  creditore negativo 
 

❑ ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI9 
 
L´Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per 
l'esercizio 2020, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi 
Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.  
 
Spesa per il personale 

spesa impegnata o prevista Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Spese personale            (int. 01) 6.840.323,52 6.067.170,52 5.280.410,52 

 
Lo stanziamento potrebbe subire variazioni sia perché comprende gli stanziamenti fondi 
di prima istituzione della retribuzione accessoria del personale.    
 
 
 

                                                 
9
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
L'Organo di revisione dà atto: 

 

➢ che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non 
sono state previste impropriamente nell'anno 2021 spese classificabili al Titolo I o 
al Titolo II 
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CONCLUSIONI 
 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 
 

l'Organo di revisione 
 

 Verificata la conformità alle norme ed allo statuto e la coerenza, la congruità 
e l’attendibilità delle previsioni di bilancio e dei relativi programmi, 

 
esprime parere favorevole 

 
 alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti ad esso 
allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle 
previsioni in esso contenute. 
 
 
 Addì 22 aprile 2021  
 In fede 
          L'Organo di revisione 
 
        Dott. Agostino Galizia 
 

          
   

 
 
 


