
PARERE  N. 1 del 24/02/2021 

 

DEL REVISORE DEI CONTI 

 

Esercizio provvisorio 2021-2022 - Rideterminazione dell’avanzo presunto di ammini-

strazione 2020 e conseguente applicazione quote vincolate da trasferimenti regionali 

(art. 187, commi 3, 3-quinquies e 3-sexies, del d.lgs. 267/2000)  
 

Il Revisore Unico, Raggi D.ssa Micaela, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esaminata la proposta di 

deliberazione da sottoporre alla  Giunta dell’Unione avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2021-

2022 - Rideterminazione dell’avanzo presunto di amministrazione 2020 e conseguente applicazione quo-

te vincolate da trasferimenti regionali (art. 187, commi 3, 3-quinquies e 3-sexies, del d.lgs. 267/2000) 

”, ricevuta in data 24/02/2021. 

 

Richiamati 

 

- L’art. 239, comma 1, lett. B)  del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- Lo schema di deliberazione da sottoporre alla Giunta dell’Unione avente ad oggetto “Esercizio provvi-

sorio 2021-2022 - Rideterminazione dell’avanzo presunto di amministrazione 2020 e conseguente appli-

cazione quote vincolate da trasferimenti regionali (art. 187, commi 3, 3-quinquies e 3-sexies, del d.lgs. 

267/2000) ”, che si riassume in: 
 

Anno 2021 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa 

Minori entrate   

Maggiori entrate   

Utilizzo Avanzo 14.159,11  

TOTALE ENTRATE 14.159,11  -  

 

 

SPESE Competenza Cassa 

Minori spese   

FPV spesa ( var. -)   

Maggiori spese 14.159,11   

FPV spesa ( var. +)   

TOTALE SPESE 14.159,11  -  

SALDO VARIAZIONE -  -  

 

 

- il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-2023 dell’Unione 

dei Comuni Valli e Delizie sono in corso di predisposizione e che il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione, per l’anno 2021, da parte degli enti locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 31 marzo 2021, con Decreto del 

Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 08.01.2021; 
 

- la delibera di Giunta Unione n. 6 del 31.01.2020, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,  avente ad oggetto "Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione-Piano della Performance dell’ Unione dei Comuni Valli e Delizie 2020-2022 e 

ss.mm.ii.;, si autorizzano i dirigenti a disporre delle risorse loro assegnate nel PEG 2020-2022 fino 
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all’approvazione del Bilancio di Previsione e PEG/Piano delle Performance 2021-2023 nei limiti delle 

regole del nuovo ordinamento finanziario dell’armonizzazione contabile e quindi anche durante 

l’eventuale esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

- l’art.163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e il punto 8 del principio contabile applicato 

allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011; 
verificato 

 

il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il rispetto del pareggio di bilancio; 

 

tenuto conto 

 

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime 

 

parere favorevole alla proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Unione avente ad oggetto: 

“Esercizio provvisorio 2021-2022 - Rideterminazione dell’avanzo presunto di amministrazione 2020 e 

conseguente applicazione quote vincolate da trasferimenti regionali (art. 187, commi 3, 3-quinquies e 3-

sexies, del d.lgs. 267/2000)”. 

 

Argenta, 24/02/2021 

 

    Il Revisore Unico  

Dott.ssa Raggi Micaela 

           Documento firmato digitalmente 


