ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari

Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 36 del 28-11-2019
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 175, Comma 2,
D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione (Art. 187 D.Lgs.
267/2000).

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 13:25 nella
Sala consiliare “Maria Canu” del Comune, alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza,
partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:
Modetti Andrea
Canu Romeo
Scanu Giovanni
Budroni Cristian
Carta Gianluca
Fadda Anna Paola
Lorettu Roberta
Demelas Antonio
Sussarellu Tomaso
Pinna Antonella
Nurra Paolo
Pintus Roberto
Zucca Pais Andrea
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Andrea Modetti, assistito
dal Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini, dichiara aperta la seduta - che è pubblica
- ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato
Assessori esterni:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Premesso che con deliberazioni di Consiglio Comunale:
− n. 49 in data 30.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
− n. 2 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P.;
− n. 6 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione, nel rispetto degli
equilibri di bilancio:
1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.04.2019, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000).”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 11 del 30.04.2019;
2. Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 12 del 15.04.2019, avente ad
oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie
dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. C), D. Lgs.
n.267/2000.”;
3. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 2, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021
(Art. 175, Comma 2, D. Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione (Art.
187 D. Lgs. 267/2000).”;
4. Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09.05.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 5 bis lett. b) e lett. d), del Tuel, ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
2019/2021. Variazione di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma
5-bis, lett. b) e lett. d), D. Lgs. N. 267/2000.”;
5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.05.2019, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000).”, e da ratificare in data odierna;
6. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 2, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021
(Art. 175, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione (Art.
187 D.Lgs. 267/2000).”;
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11.07.2019, competenza della G.C. adottata
ai sensi dell’art. 176 del Tuel, ad oggetto: “Variazione Bilancio Previsione 2019/2021 Anno 2019. Art. 176 D.Lgs. n. 267/2000. Prelevamento dal fondo rischi per contezioso.”;
8. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 8 e n.193, del Tuel, ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2019/2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.
267/2000.”;
9. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.09.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 8 e n.193, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2019/2021 (Art. 175, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di
amministrazione (Art. 187 D.Lgs. 267/2000).”;
10. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.10.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 2, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021
(Art. 175, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione (Art.
187 D.Lgs. 267/2000).”;

11. Deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella seduta del 26.11.2019, ai sensi dell’art.
175 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 (Art. 175, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000)”;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 10 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
Dato atto che alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione al 31.12.2018, risulta così
composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(=)

923.865,13
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

231.533,38
0,00
0,00
0,00
0,00
3.440,13
234.973,51
33.944,29
349.520,67
1.086,22
0,00
0,00
384.551,18
37.204,27
267.136,17

Richiamato il principio contabile applicato all. 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 in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato, ai sensi dell’art. 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'art. 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 non trovandosi l’ente 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;

Preso atto che il responsabile dell’ufficio Tecnico comunale ha attivato la procedura sostitutiva in
luogo del privato proprietario, per la realizzazione di un intervento di demolizione di fabbricato
pericolante al fine di garantire la pubblica incolumità e considerato che la spesa quantificata
nell’importo di € 20.974,41 deve essere posta a carico del privato, ha notificato ai proprietari
dell’immobile, l’ammontare della predetta spesa, assegnando un termine di 120 giorni dalla notifica
per provvedere al versamento delle somme dovute;

Dato atto che le predette somme poste a carico del privato, possono essere accertate in bilancio con
imputazione all’esercizio finanziario in cui vengono a scadenza e pertanto in relazione ai termini
assegnati, nell’esercizio finanziario 2020;
Valutato che al solo fine di prevedere adeguati stanziamenti di bilancio utili a garantire la copertura
finanziaria alle spese per le finalità sopra descritte, fatte salve le ulteriori verifiche ed adempimenti
conseguenti in materia, si rende necessario procedere con l’applicazione di una quota dell’avanzo di
amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 per la
somma necessaria e definita come sopra evidenziato nell’importo di € 20.974,41;
Valutata inoltre la possibilità, con particolare riguardo ai vincoli di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione ed all’obbligo di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di procedere con
l’applicazione al bilancio di previsione, della quota libera di avanzo di amministrazione di €
20.974,41, e che le stesse sono destinate alla copertura di spese correnti a carattere non permanente;
Considerato inoltre che si rende necessario procedere all’adeguamento dello stanziamento in
entrata dell’esercizio finanziario 2020, utile a consentire l’accertamento delle somme poste a carico
dell’utenza per la rifusione della spesa, dando atto nel contempo che le stesse saranno interamente
accantonate al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dagli appositi prospetti allegati;
Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime
DELIBERA
Dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di applicare al bilancio di previsione 2019/2021 anno 2019, la quota di avanzo di amministrazione
– fiondi liberi, risultante dall’approvazione del rendiconto 2018, di € € 20.974,41, per le finalità in
premessa elencate e qui interamente richiamate;
Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell’art.175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto che con l’adozione del presente atto risultano complessivamente applicate al bilancio
di previsione le seguenti quote di Avanzo di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di
destinazione, per l’importo complessivo di € 96.826,62, nel dettaglio di seguito specificato, con
evidenza delle somme residue:

Descrizione
Fondi Accantonati
Fondi Vincolati
Fondi Destinati
Fondi Liberi
Totale

€
€
€
€
€

Avanzo al 31/12/2018
234.973,51
384.551,18
37.204,27
267.136,17
923.865,13

Avanzo Applicato
€
€
36.852,21
€
€
59.974,41
€
96.826,62

€
€
€
€
€

Avanzo residuo
234.973,51
347.698,97
37.204,27
207.161,76
827.038,51

Di dare atto inoltre del permanere degli 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. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Infine il Consiglio Comunale, al fine di poter dare immediato avvio alle attività gestionali
conseguenti, con particolare riguardo all’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario in
corso
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti
pareri:
Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole Matta Maria Antonia

Sulla Regolarità contabile : Favorevole Matta Maria Antonia

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

=============

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale
di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge
18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 267/2000.
Codrongianos, 28-11-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

=============

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

□
□

poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.
267/2000;
poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

Codrongianos, 28-11-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

