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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 8 del
18/02/2019

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 per
applicazione di quota di Avanzo di Amministrazione Vincolato Presunto anno 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco DEPLANO GIAN

BASILIO
Si

Assessore PUDDU EVALDO
PASQUALE

Si

Assessore LOBINA RINA Si

Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza DEPLANO GIAN BASILIO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è
stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. MAMELI
GIACOMO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto IL Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto:
”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio
2009, n. 42 che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come
successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 Agosto 2014 n. 126”;

Visti gli articoli 186 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000 ( TUEL ), così come integrati e modificati dai
suddetti D. Lgs. 118/2011 e 126/2014, riguardanti rispettivamente le disposizioni in materia di
risultato contabile di amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione;

Considerato che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n.292 è stato disposto il differimento dal 31.12.2018 al
28.02.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti
Locali;

Visto l’art.187, comma 3, del D.Lgs.267/2000 secondo cui “Le quote del risultato presunto
derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo
approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate
prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di
tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato
di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,
anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di
attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente,
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”;

Visto l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs.264/2000 secondo cui “Le variazioni di bilancio
che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o
accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta.”;

Considerato che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato
obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs.118/2011;

Richiamata la propria deliberazione n.3 del 21.01.2019 con la quale è stato approvato il prospetto
relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n.5 avente per oggetto approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;



Pag. 3 di 6

Richiamato inoltre, il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (punto 9.2)
secondo il quale “L‘utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è
consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione
o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente. A tal fine, la Giunta dopo avere acquisito il parere dell’Organo di Revisione,
delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato terminato, sulla base di dati di
preconsuntivo dell’esercizio precedente”;

Considerato cha tra i fondi vincolati costituenti l’avanzo presunto 2018 sono ricompresi i fondi
trasferiti dalla Regione Sardegna per “Spese per sgombero neve e acquisto - spargimento sale
emergenza neve-ghiacchio 2018”per un importo pari a € 9.109,76;

Vista la richiesta del Responsabile de Servizio Tecnico di applicazione al Bilancio di Previsione
2019-2021, della quota di avanzo appositamente vincolato, per l’importo di € 9.109,76;

Ritenuto di dover provvedere ad effettuare la variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020 –
esercizio 2019 per applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione vincolato;

Considerato che per esigenze di gestione si rende necessario approvare delle variazioni al Bilancio
di previsione 2018-2020 che le stesse hanno carattere d’urgenza al fine attivare le iniziative
finanziate con le risorse incluse nella presente variazione contabile;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato
l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Verificato che, in relazione alle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non
risulta negativo;

Visti i prospetti contabili redatti dall’ufficio di ragioneria, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, con i quali vengono apportate contabilmente le variazioni di cui sopra;

Accertato che non sono previsti oneri di gestione futuri da far carico al Bilancio Pluriennale;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal
Responsabile del servizio Finanziario reso a norma dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito il parere FAVOREVOLE espresso dal Revisore Unico dei Conti;

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale
nei termini di legge;

Visto di Regolamento di Contabilità di questa amministrazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e ss.mm.ii.;
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CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione al Bilancio 2019-2021 – esercizio
2019 per applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione vincolato presunto 2018, le
variazioni contabili in termini di competenza e di cassa descritte negli allegati tabulati, facenti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che le variazioni ai programmi
hanno carattere contabile e non modificano il contenuto dei programmi stessi;

Di dare atto che in conseguenza delle variazioni di cui sopra i PEG di tutti i Servizi registrano le
variazioni contabili indicate nell’allegato prospetto;

Di prendere atto che la variazione di cui trattasi modifica l’importo degli stanziamenti di missioni e
programmi secondo i dettami degli artt. 42 e 175 del D.lgs 267/2000;

Di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs.
n. 267/00;

Di dare atto che permangono degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di
bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto delle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla
fine dell'esercizio non risulta negativo;

Di dare altresì atto, che la seguente deliberazione dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale,
con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le opportune
variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

Considerata l’urgenza di attivare le iniziative finanziate con le suddette movimentazioni contabili,
delibera, altresì, di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MAMELI GIACOMO

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 18/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 18/02/2019

Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 22/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
MAMELI GIACOMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 22/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to MAMELI GIACOMO
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