COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 15/05/2018
Oggetto: 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART.
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000), CON APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 187 TUEL.
L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Maggio, alle ore 18:45, Orani, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Ordinaria ed in Prima Convocazione.
Risultano all’appello nominale: :
Cognome Nome

Pres.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

X

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

X

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Casu Costantino

X

Chironi Pasquale

X

Fancello Pietro Michele

X

Cadeddu Monica

X

Noli Francesca

Ass.

X

Niffoi Rita

X

Pintus Laura

X

Cognome Nome

Pres.

Ass.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità
di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16.03.2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP), relativo al Periodo 2018/2020;
Premesso, altresì, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 16.03.2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 ,
redatto in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.04.2018, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, di Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ratificata dal Consiglio Comunale in
data odierna;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/05/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione per
l'Esercizio 2017, ove risulta allegato il risultato di Amministrazione, che presenta un avanzo
accertato pari ad € 7.375.378,53 cosi distinto:
Parte accantonata

€

Importo

€

560.615,82

Fondo contenzioso

€

31.000,00

Altri accantonamenti

€

46.501,59

€

638.117,41

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

€

21168,59

Vincoli derivanti da trasferimenti

€

1.430.069,72

Altri vincoli

€

298.565,10

Totale parte vincolata

€

1.749.803,41

Parte destinata agli investimenti

€

1.050,00

Totale parte disponibile

€

4.986.407,71

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17

Totale parte accantonata
Parte Vincolata

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;
Richiamato, altresì, l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
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Preso atto che la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 19/43 del 17/04/2018 ha attribuito a
questo Ente la somma richiesta di € 118.023,90, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 e l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio
2017, relativamente alla cessione agli Enti Locali di spazi finanziari per i quali non è prevista la
restituzione;
Ritenuto, pertanto, al fine di dare esecuzione ai progetti approvati con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 22 e 23 del 03.04.2018, di applicare quota parte dell’Avanzo di Amministrazione
vincolato, per l’importo complessivo di € 109.561,90 e non vincolato per l’importo di € 8.462,00
così distinto:
 € 98.305,60 per completamento parco “ i Giardini di Sofia” (di cui € 8.462,00 da avanzo non
vincolato)
 € 19.718,30 per manutenzione straordinaria Strada Orani-Postu - Tratto Urture-Littos;
Preso atto, altresì, della necessità di apportare Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020 - Annualità 2018 - derivanti dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che
ha evidenziato in particolare:
 Riscossione e versamento ritenute Inps ex SCAU su competenze lavoratori Cantiere
boschivo, pari ad € 15.000,00;
 Delega Regionale nell’ambito del progetto Iscol@ per acquisto arredi ed attrezzature nei tre
plessi scolastici per complessive € 140.000,00, come da Determinazione della Presidenza
R.A.S. n. 120 e 121 del 19.12.2017;
 Maggiori spese per incarichi di progettazione per € 10.000,00, da compensare con maggiori
somme destinate da fondo unico per spese funzionamento;
 Minori spese per manutenzione beni demaniali e patrimoniali per € 10.000,00 da
compensare con destinazione minori somme del fondo unico per investimenti;
 Maggiori entrate da trasferimenti statali per € 725,10 (trasf. Compensativo Aire)
 Finanziamenti vincolati della R.A.S. per contributo di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21,
comma 2, lett. d), per funzionamento e incremento delle biblioteche, anno 2017 per €
2.310,78
 Impegno Regionale definitivo per finanziamenti vincolati della R.A.S. per contributi di cui
alla L.R. n. 5/2015, art. 29, comma 36, per Cantieri Comunali per l’Occupazione di soggetti
già beneficiari di ammortizzatori sociali;
Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, su segnalazione degli altri Responsabili di
Servizio, ha verificato che nel 2017 sono state accertate entrate per le quali non è stato possibile
procedere all’impegno di spesa entro il termine dell’esercizio, anche a causa della tardiva
comunicazione da parte della Regione Sardegna e più precisamente:
 € 20.031,83 quali economie da finanziamenti R.A.S. di cui alla L. 162/98, per il
finanziamento di progetti personalizzati a favore di persone con handicap grave;
 € 48. 461,49 quali economie su finanziamenti regionali per Progetto “Ritornare a casa”,
nell’ambito del Servizio Sociale;
 € 6.730,00 quali somme da rimborsare alla R.A.S. per finanziamenti superiori al importo
dovuto per il Servizio Istruzione degli alunni disabili – Anno Scolastico 2017/2018 - già
richiesti dal competente Assessorato alla Pubblica Istruzione;
 € 13.112,04 quali economie dell’Anno 2013 relative al finanziamento regionale per
interventi sul patrimonio boschivo, per le quali la R.A.S ha autorizzato il competente Ufficio
Tecnico all’utilizzo delle stesse per il Progetto in corso;
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 € 12.841,64 quali economie da finanziamenti regionali per prevenzione rischio
idrogeologico;
 € 1.285,77 quali economie per finanziamenti regionali in favore di lavoratori già beneficiari
di ammortizzatori sociali;
 € 7.384,46 quali economie da finanziamenti regionali sussidi particolari categorie - Anno
2017;
 € 3.375,63 quali economie da finanziamenti regionali per neoplasie maligne - Anno 2017;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. secondo periodo: “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di bilancio tra le quali rientrano le altre, quelle derivanti
da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata”;
Dato atto, infine, che, in ottemperanza al principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in ordine
alle risorse del fondo per la premialità e il salario accessorio che non potendo essere liquidate
nell’Esercizio 2017sono confluite nell’Avanzo come quote vincolate (economie straordinario
risparmi su indennità di posizione), pari complessivamente ad € 4.152,90;
Ritenuto, per quanto espresso in premessa, di dover applicare una quota pari ad € 235.399,66
dell’Avanzo di Amministrazione, per il finanziamento di spese vincolate come sopra elencate;
Visto il prospetto allegato 8/1, contenente l’elenco delle Variazioni di competenza e di cassa da
apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e che la stessa Variazione è deliberata in
pareggio, come si evince dal prospetto allegato;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio come sotto indicato e quelli di cassa, come da
allegato;
Dato atto, altresì, che a seguito della suesposta variazione sono rispettati i vincoli di finanza
pubblica, come da allegato;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
 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;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
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Di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.Lgs. n. 267/2000, indicate nell’allegato 8/1 alla presente
Deliberazione;
Dare atto che alla Variazione sopra indicata è stato applicato quota parte dell’Avanzo di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 187 del T.U.E.L. per € 235.399,66 per il finanziamento di spese
vincolate;
Di dare atto del permanere:
a) 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 allegato B);
b) degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
Di inviare per competenza la presente Deliberazione al Tesoriere Comunale, tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000
Successivamente, con separata votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 11/05/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 11/05/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 16/05/2018 al 31/05/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 15/05/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 16/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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