COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 10/07/2020
OGGETTO: 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ANCHE CON APPLICAZIONE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO 2019. (ARTT. 175 E 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare "Mario Delitala", si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in
prima convocazione.
Risultano all'appello nominale:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Porcu Valerio
Crudu Marco
Casu Costantino
Noli Francesca
Niffoi Rita
Porcu Maria
Gasola Giovanni
Puddu Antonio
Chironi Pasquale
Fancello Pietro Michele
Cadeddu Monica

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza 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 Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario
Comunale .
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamate:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03, in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Periodo 2020/2022;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04, in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il Periodo 2020/2022;
 le seguenti Deliberazioni, adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, di Variazione al
Bilancio di Previsione, divenute esecutive ai sensi di legge:
 n. 18 del 21.03.2020, ratificata con atto consiliare n.10 del 06.05.2020;
 n. 23 del 07.04.2020, ratificata con atto consiliare n.11 del 06.05.2020



Visto 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;



Ravvisata la necessità, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di ripristinare le condizioni di
idoneità e sicurezza della Via Nuoro e della Via Iglesias, ove sono presenti le locali Scuole Primarie
e Scuole Secondarie di I° Grado, per le quali è stata redatta apposita stima dei costi, per un importo
pari ad € 48.000,00;



Rilevato, inoltre, che il Responsabile del Servizio Tecnico ha segnalato l’esigenza di maggiori spese
nell’ambito della tutela ambientale rivolta alla prevenzione degli incendi boschivi nel territorio
comunale;



Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 13 del 06.05.2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell’Esercizio 2019;



Preso atto del prospetto allegato, concernente la composizione del Risultato di Amministrazione
dell’Esercizio 2019;



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:
1) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
3) per il finanziamento di spese di investimento;
4) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5) 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;
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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;
 il ricorso sporadico ad anticipazione di Tesoreria ovvero all’utilizzo in termini di cassa di entrate
aventi specifica destinazione non preclude la possibilità di utilizzare l’Avanzo libero (Corte dei
conti Piemonte, delibera n. 313/2013);




Dato atto che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27.03.2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, ratificata con atto consiliare n. 09 del 06.05.2020, è stato applicato al Bilancio di
Previsione dell’Esercizio in corso un Avanzo vincolato di € 25.000,00
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21.04.2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, ratificata con atto consiliare n. 12 del 06.5.2020, è stato applicato al Bilancio di Previsione
dell’Esercizio in corso un Avanzo vincolato di € 19.064,72;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06.05.2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, è stato applicato al Bilancio di Previsione dell’Esercizio in corso un Avanzo di €
372.355,00, di cui € 300,000 quale Avanzo libero ed € 72.355,00 quale Avanzo vincolato;
 La quota di avanzo residuo di Euro è pari ad € 6.913.135,17, così composto:


Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati

Avanzo accertato
718.183,27
1.868.347,34

Avanzo applicato
0
116.419,72

Avanzo residuo
718.183,27
1.751.927,62

Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

25.099,43
4.717.924,85
7.329.554,89

0
300.000,00
416.419,72

25.099,43
4.417.924,85
6.913.135,17



Attesa la necessità di compensare la maggiore spesa per il Servizio Ambientale con minori spese
della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma 2 (Attività culturali
e interventi diversi nel Settore Culturale);



Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’applicazione di quota parte dell’Avanzo di
Amministrazione libero al Bilancio dell’Esercizio 2019 per € 48.000,00 e destinato all’intervento di
manutenzione delle strade richiamate in premessa;



Visto l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli Enti rispettino durante la
gestione e nelle Variazioni di Bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;



Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione è stata condotta
una dettagliata analisi di tutte le voci di Bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri
di bilancio, con particolare riferimento alla:





verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2020/2022 del Fondo
crediti dubbia esigibilità:
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Rilevato che dalla predetta verifica è emerso che non esistono debiti fuori Bilancio e che
permangono gli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato al presente atto sotto la
lettera B), quale parte integrante e sostanziale



Sentita in merito l’illustrazione del Sindaco;



Ritenuto di provvedere in merito;



Acquisito agli atti il parere favorevole:
del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in calce alla
presente;
 dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto;





Sentita la dichiarazione del Consigliere dei Minoranza Fancello Pietro M., il quale annuncia
l’astensione del proprio Gruppo sul Punto all’Ordine del Giorno, per ragioni di coerenza;
Con n. 7 voti favorevoli e con l’astensione del 3 Consiglieri di Minoranza presenti (Chironi –
Fancello e Cadeddu), espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:


Di applicare al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2020, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, l’Avanzo di Amministrazione risultante dall’approvazione del Rendiconto
dell’Esercizio 2019, come di seguito specificato:
Fondi liberi:
Spese di investimento


Di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente Punto, l’Avanzo di Amministrazione
residuo risulta così composto:
Avanzo
accertato

Descrizione

Avanzo
applicato

Avanzo da
applicare

€ 718.183,27

€0

€ 718.183,27

€1.868.347,34

€ 116.419,72

€ 1.751.927,62

€ 25.099,43

€0

€ 25.099,43

€4.717.924,85

€ 348.000,00

€ 4.369.924,85

TOTALE €7.329.554,89

€ 464.419,72

€ 6.865.135,17

Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi



Euro 48.000,00

Di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 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:
ENTRATA
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Titolo/Tipologia

Denominazione

Variazioni in +

Avanzo di Amministrazione
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

Variazioni in –

€ 48.000,00

0

€ 48.000,00

0

SPESA
Missione/Program
ma/Titolo

Denominazione

Variazioni in –

5.2.1

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

9.2.1

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

10.5.2

Viabilità e infrastrutture stradali

Variazioni in +

€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 48.000,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE

€ 4.000,00

€ 52.000,00

,

RIEPILOGO FINALE
Variazioni
ENTRATA
Variazioni
SPESA
TORNA IL PAREGGIO

In aumento

In diminuzione

€ 48.000,00

€ 0,00

In diminuzione

In aumento

€ 4.000,00

€ 52.000,00

€ 52.000,00

€ 52.000,00



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 dal prospetto che si allega sotto la lettera B), quale parte integrante e
sostanziale;



Di dare atto, infine, che l’Ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di Tesoreria né
all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che, pertanto, non sussistono cause ostative
all’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, con separata votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE:
Con n. 7 voti favorevoli e con l'astensione dei 3 Consiglieri di Minoranza presenti (Chironi,
Fancello e Cadeddu, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 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 parere Favorevole
Orani, 23/06/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 23/06/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 14/07/2020
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Pag. 7 di 8

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 14/07/2020.
Orani, 14/07/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 10/07/2020
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Costa Ivan Salvator
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