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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 3 del
21/01/2019

Oggetto: Determinazione avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
DEPLANO GIAN
BASILIO
PUDDU EVALDO
PASQUALE
LOBINA RINA

Presente
Si

Assente

Si
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
Premesso che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011 recante “PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” prevede che “Nel caso in
cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di
amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede
all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di
amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese
vincolate.
Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a
quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che
adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla
variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni
di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o
accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione
da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Le
variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto
dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.”;
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.”;
Visto l’art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs.264/2000 secondo cui “Se il bilancio di previsione
impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31
gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto
sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del
risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di
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previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;
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;
Ravvisata la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2018, come da allegato;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell’art. 49, del D. Lgs.267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’ 48 del D.Lgs.n°267/2000
attribuisce alla competenza Giunta l’adozione del presente atto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime;
DELIBERA

Approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al
31.12.2018, come da allegato;
Dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituirà un allegato
obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs.118/2011;
Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D. Lgs.n.267/2000.
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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
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 21/01/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 21/01/2019
Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO
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