
Comune di RACCUJA (ME) 
4 4, 	 Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
N. 33 DEL 07/11/2022 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021, esprime il proprio parere sulla proposta jj 
Consiglio Comunale avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2022/2024. applicazione dell'avanzo di 
amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2021. (art. 187, comma 2, d.lgs. n. 
267/2000). 

Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 30/07/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022/2024; 

Preso atto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 individuato nel rendiconto; 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Gestione 

L Compenza Tole — 
rcocsal l'Gennaio 951.227,17 

Riscossori 710344,75 1,904,240,67 2614,585,42 

() 601,504,81 1.789.828,00 2.39133281 

Saldo di casaa ai 3 1 Dicembre ) 1,17447978 

Paq'ne 	oer woni esecutive non regolarizzale ai 31 0 cembre (-) 0,00 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 1,174.479,78 
Rosd  1,221,146,58 741.438,86 1,962,585,44 

di cui derivatili da accertamenti di trae il, effettuati auf.a 
hmin deiia Stimi, del dipartimento dotte Manzo OCX 

Rs di pass v (.-) 701.36259 595.760,20 1.297122,79 

rtindo Pkircnnakì Viricotatn por Spese Cnrrenh (1) (..) 0,00 

Fondo Plurennalo Vincolato ocr Spese in Conto Captale (i) H 314,393,72 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2021 (A) (2) 1.525.548.71 
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Comp*l~ del risultato di ammnistrazìono al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata (3) 
sondo cret$ti di dubbia eslgibilaà el 31.122021 (4) 606.63O,6 

-Mcartcnarnento residti perenti al 31.122021 (solo per le reoni) (5) 0,01 

- Fondo antiopazicniiiquic9tà 001 

- Fondo perdltesocietè pttlecipate 1.000.01 

-Fondo contenzioso 19.10i,o 

-Atri accnlonwnenb 60179,1 
Totale parte accantonata (SV', 786310,8 

Parte vincolata 
- Vincc6 derivantt da leggi e 	pdndp conIabik 16.996,0 

-Vidccli derivanti da trasferimenti 47.965.4 

-Vincoli derivanti data contraàone di mutui 0,01 

-Vincoli formalmente 	butti daWente 304.971,3 

 Aki 119,050,7 
Tolsi, parte vincolata (0)1 488383,8 

Parte destinata agli investimenti 
Totale parte destinata agli investimenti (D) 49,289.8 

Totale parte disponlbl. (E.A.8.0-D) 200.384,41 

F) dl cui Disavanzo da debito autorajo e non contratto (6)1 0,0 

So E è negativo, tak importo è iscritto tra le spose del bitancla di pcevlslone come disavanzo da ripianare (6) 

Richiamato il principio contabile applicato ali. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la 
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi 
utilizzi; 

Appurato che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'ari 
187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di 
bilancio 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 di cui all'ari 193 ove non possa 
provvedersi con mezzi ordinari; 

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. 

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non 
vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o 
all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel; 

Atteso che l'ente non si trova in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa 
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione non vincolato; 

Dato atto che al bilancio di previsione dell'esercizio in corso non è stato applicato avanzo; 
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e 

Comune di RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

il 	 Verbale del Revisore Unico 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto del rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Esprime 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: bilancio di Previsione 
2022/2024. applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 
dell'esercizio 2021, (art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000). 

Lì 07/11/2002 	 Il Revisore Unico 
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