COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 del 27/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO RIGUARDANTE IL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019 - ART. 187, COMMA 3-QUINQUIES, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 267/2000
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
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.
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LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03, in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il Periodo 2020/2022;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04, in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il Periodo 2020/2022, ove è stato
allegato il prospetto riguardante il risultato presunto di amministrazione dell’Esercizio 2019;



VISTO l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e
fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli
di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a
seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione
per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I
trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere
finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi
accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate,
destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se
stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.
2. (Omissis).
3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le
finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,
attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,
anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività
soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le
modalità individuate al comma 3-quinquies.
3-bis (Omissis). 3-ter (Omissis).
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai
sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed
approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti
se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.
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3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti
effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non
solo alle entrate e alle spese vincolate.


DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio 2019, si rende
necessario procedere all’applicazione al Bilancio 2020-2022 di quote vincolate del Risultato presunto di
Amministrazione ;



RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento del prospetto del Risultato presunto di
Amministrazione dell’Esercizio 2019, allegato alla Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022,ammontante ad € 7.329.554,89;



VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), per farne parte integrante e
sostanziale, con il quale viene determinato un Risultato presunto di Amministrazione al 31 dicembre
2019 dell’importo di €. 7.329.554,89, così composto:
Quote accantonate:
Quote vincolate:
Quote destinate:
Quote libere:
TOTALE

€. 718.183,27
€. 1.868.347,34
€.
25.099,43
€. 4.717.924,85
€. 7.329.554,89

VISTI il Decreto Legislativo 118/2011 e il Decreto Legislativo 267/2000;
ACQUISITO In merito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulato sulla
presente proposta di Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del TUEL 267/2000, dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:


Di approvare il Risultato di Amministrazione presunto dell’Esercizio 2019, redatto secondo l’Allegato 9
del Decreto Legislativo 118/2011, di cui all’allegato A) del presente atto;, per farne parte integrante e
sostanziale;



Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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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, 27/03/2020

Il Responsabile del Servizio
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, 27/03/2020
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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, 27/03/2020

Delibera G.C. n. 15 del 27/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Pag. 6 di 7

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 27/03/2020.
Orani, 27/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 27/03/2020
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