ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari

Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 13 del 30-04-2019
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 trenta del mese di aprile, alle ore 19:10 nella Sala
consiliare “Maria Canu” del Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, 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;

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Budroni per illustrare l’argomento.
L’Assessore Budroni illustra l’oggetto e le finalità della variazione al Bilancio.
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).”, da ratificare in data odierna;
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.”;
Richiamata inoltre la propria deliberazione in data odierna, 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)

231.533,38
0,00
0,00
0,00
0,00
3.440,13
234.973,51

Totale parte vincolata (C)

33.944,29
349.520,67
1.086,22
0,00
0,00
384.551,18

Totale parte destinata agli investimenti (D)

37.204,27

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

267.136,17

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

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;
Vista la richiesta prot. 1830/2019, presentata dal Responsabile del servizio socio assistenziale, per
l’utilizzo della quota vincolata da trasferimenti del risultato di amministrazione 2018 destinata
all’erogazione di benefici agli aventi diritto ex LL.RR. n. 8/99 e 9/2004 e legge 162/98 per
l’importo complessivo di € 23.692,28;
Valutata la possibilità, pertanto, con particolare riguardo alle limitazioni derivanti dall’obbligo del
rispetto del pareggio di bilancio, di procedere con l’applicazione al bilancio di previsione, della
predetta quota di avanzo di amministrazione, sopra dettagliata, nel rispetto dei vincoli di
provenienza delle somme, come di seguito evidenziato:
Descrizione
Totale fondi vincolati da trasferimenti
Totale fondi vincolati da leggi e principi contabili
Totale fondi da parte destinata agli investimenti
Totale fondi liberi
Totale generale

Parte corrente
23.692,28
23.692,28

Parte Investimenti
-

Totale
23.692,28
23.692,28

Considerato inoltre che si rende necessario procedere all’adeguamento dello stanziamento di
entrata e spesa utile al pagamento delle imposte e tasse di registro per procedure espropriative con
oneri a carico dei quadri economici delle opere pubbliche;
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 favorevole 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 favorevole, espressa nelle forme di legge,
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
risultante dall’approvazione del rendiconto 2018, di € 23.692,28, per le finalità in premessa elencate
e qui interamente richiamate, nel rispetto dei vincoli di destinazione in parte spesa e secondo
quando dettagliatamente descritto nella tabella che segue:
Descrizione
Totale fondi vincolati da trasferimenti
Totale fondi vincolati da leggi e principi contabili
Totale fondi da parte destinata agli investimenti
Totale fondi liberi

Parte corrente
23.692,28
23.692,28

Totale generale

Parte Investimenti
-

Totale
23.692,28
23.692,28

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 € 29.417,27, interamente destinati a spese di
parte corrente – fondi vincolati da trasferimenti;
- Che a seguito dell’utilizzo della predetta quota, l’avanzo di amministrazione risulta così
composto:
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
€
€
29.417,27
€
€
€
29.417,27

€
€
€
€
€

Avanzo residuo
234.973,51
384.551,18
37.204,27
267.136,17
923.865,13

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.
Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs 267/2000, con separata unanime votazione
favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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, 02-05-2019
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, 02-05-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

