COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 06/08/2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 267/2000) E APPLICAZIONE AVANZO DI AMM.NE (ART.187 D.LGS.
N.267/2000). VARIAZIONE NR.5/2019.
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di Agosto alle ore 18.15, AULA CONSILIARE, dietro
regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare,
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione urgente pubblica di
seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
ESTER SATTA
MICHELANGELO CARTA
ANTONIO LODDO
GIOVANNI ANDREA MARCELLO
CLAUDIA MELONI
GIOVANNI MARIA MORISANO
GIANPIERA MORO
FRANCESCO NOLI
IVAN PISCOPO
RAIMONDA SANNA
LUCIANA SIOTTO

PRESENTE
SI
-SI
SI
-SI
-SI
--SI

Presenti n° 6 Assenti n° 5
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 18 in data 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2019/2021;
- nr.9 in data 17/04/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- n. 10 in data 17/04/2019 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;
- n.14 in data 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del
d.lgs. n. 267/2000;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
- deliberazione della Giunta Comunale nr.38 del 10.05.2019 adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
Tuel, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 06.06.2019;
- deliberazione di Giunta Comunale nr.53 del 06.06.2019 adottata ai sensi dell’art.175, comma 5-BIS, LETT.D del D. Lgs.267/2000;
- deliberazione di Consiglio Comunale nr.13 del 06.06.2019;
- deliberazione della Giunta Comunale nr.55 del 13.06.2019 adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
Tuel, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 29.07.2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale nr.17 del 29.04.2019 riguardante l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che alla luce degli atti sopra citati, risulta un risultato di amministrazione al 31.12.2018 così composto:
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
2.675.033,23

RISCOSSIONI

(+)

215.383,21

1.832.684,55

2.048.067,76

PAGAMENTI

(-)

501.064,56

1.014.748,60

1.515.813,16

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.207.287,83

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.207.287,83

RESIDUI ATTIVI

(+)

165.810,86

270.290,84

436.101,80

RESIDUI PASSIVI

(-)

130.131,53

354.642,92

484.774,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

43.486,37

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

344.677,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

2.770.450,93

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)

62.257,48

Altri accantonamenti

2.033,50
Totale parte accantonata (B)

64.290,98

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

3.640,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

282.582,81

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

286.222,81

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
2.419.937,14

Richiamato il principio contabile applicato all.4.2 al D. Lgs.118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate
e destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
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Accertato che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato ai sensi dell’art.187, comma 2, del D. Lgs.267/2000,
come modificato dal D. Lgs.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 alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del D. Lgs.267/2000 ove non possa provvedersi
con mezzi ordinari;
c)
per il finanziamento delle spese di investimento;
d)
per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
e)
per l’estinzione anticipata di prestiti.
Dato atto che ai sensi del comma 3 bis del citato art.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 dell’art.222 e
195 del T.u.e.l;
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;
Ritenuto di dover provvedere all’utilizzo di una parte di quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione per l’importo di Euro 548.367,20 da
destinare come di seguito evidenziato:
- Euro 546.372,60 per spese di investimento;
- Euro 1.994,60 per spese correnti a carattere non permanente;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2019/2021 derivanti dalla necessità di procedere all’adeguamento di
alcuni stanziamenti di entrata e spesa necessari a garantire il funzionamento dell’Ente e gli obblighi normativi in materia di funzioni delegate;
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 riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2019
ENTRATA

Importo
€. 593.893,72

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 23.330,00
TOTALE A PAREGGIO €. 617.223,72

Importo
€. 617.223,72
€. 617.223,72

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

€. 0,00
€. 0,00
SPESA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo
€. 1.500,00

€. 1.500,00
TOTALE A PAREGGIO €. 1.500,00

€. 1.500,00

ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€. 0,00
SPESA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

€. 0,00
Importo

Importo
€. 1.500,00

€. 1.500,00
TOTALE A PAREGGIO €. 1.500,00

€. 1.500,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
•
del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
•
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 e 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;
Procedutosi quindi a votazione palese, con il seguente esito proclamato dal Sindaco:
Componenti del Consiglio comunale PRESENTI e VOTANTI: n. 6
VOTI FAVOREVOLI: n. 5
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VOTI CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: n. 1 (Marcello Giovanni Andrea, consigliere di minoranza)
A maggioranza dei voti,
DELIBERA
1)

che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)
di applicare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019, una quota di Euro 548.367,20 di avanzo di amministrazione non
vincolata e una parte di Euro 45.526,52 vincolata, risultante dall’approvazione del rendiconto 2018;
3)
di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, al Dup 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 a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2019
ENTRATA
Importo
Importo
Variazioni in aumento
€. 593.893,72
Variazioni in diminuzione
€. 0,00
SPESA
Importo
Importo
Variazioni in aumento
€. 617.223,72
Variazioni in diminuzione
€. 23.330,00
TOTALE A PAREGGIO €. 617.223,72
€. 617.223,72
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

€. 0,00
€. 0,00
SPESA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo
€. 1.500,00

€. 1.500,00
TOTALE A PAREGGIO €. 1.500,00

€. 1.500,00

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

€. 0,00
Importo

Importo
€. 1.500,00

€. 1.500,00
TOTALE A PAREGGIO €. 1.500,00

€. 1.500,00

4) che con l’adozione del presente atto risultano complessivamente applicate al bilancio di previsione 2019/2021 le seguenti quote di avanzo di
amministrazione nel rispetto dei vincoli di destinazione, per un importo complessivo di Euro 593.893,72, di cui:
- Euro 546.372,60 per spese di investimento;
- Euro 1.994,60 per spese correnti a carattere non permanente;
- Euro 45.526,52 per applicazione di avanzo vincolato;
5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli
artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 267/2000, come risulta dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale;
6) di approvare l’allegato prospetto di variazione al programma opere pubbliche 2019/2021;
7) 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, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 5 e astenuti n. 1
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 06/08/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 22 del 06/08/2019

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. SEDDA ALESSANDRA in data 06/08/2019 ha espresso
parere FAVOREVOLE

Sindaco

Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA
ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 548
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 08/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
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La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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