COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 06/05/2020
OGGETTO: 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON APPLICAZIONE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO 2019. (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000).
L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio alle ore 18:37, presso la Sala Consiliare "Mario Delitala", 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:
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
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

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;



VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.04.2020, con il quale è stata disposta l’assegnazione
a tutti i Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane del fondo di € 70.000.000, previsto dall’art. 14
del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, destinando al Comune di Orani la somma di € 3.868,43, per il
finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei
Comuni, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali e la somma di € 451,32 per la remunerazione del lavoro
straordinario e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il Personale della Polizia Locale;



VISTA, altresì, la Nota Prot. n. 4502 del 11.03.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la quale viene richiesta la restituzione della somma di € 72.355,00 quale economia sul finanziamento
di € 160.790,00 per la riqualificazione strutturale e messa a norma della Scuola Media sita in Piazza
Italia nel Comune di Orani (Delibera CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012);



VISTA, ancora, la Determinazione della Direzione degli Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna,
con la quale si è provveduto al riparto del Fondo Unico per l’Anno 2020, ove risultano assegnati a
questo Comune € 1.014.836,65, con una diminuzione di € 7.862,87 rispetto al trasferimento storico e,
pertanto, occorre assestare le previsioni sull’utilizzo;



ATTESO, inoltre, che sulla base delle stime effettuate dal Servizio Sociale Comunale occorre assestare
le previsioni riguardanti l’utilizzo dei contributi per gli inserimenti in strutture socio riabilitative;



RILEVATO, altresì, che i Responsabili dei Servizi interessati hanno rilevato l’esigenza di
minori/maggiori spese di funzionamento nell’ambito dei rispettivi Servizi di competenza;



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



PRESO ATTO che, come individuato nel Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 2019, il Risultato di
Amministrazione risulta così composto:
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RICHIAMATO il principio contabile applicato Allegato 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.
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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;



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, esecutiva ai sensi di legge, è
stato applicato al bilancio di previsione dell’esercizio in corso un avanzo vincolato di Euro
25.000,00



con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato applicato al bilancio di previsione dell’esercizio in corso un avanzo vincolato di Euro
19.064,72



La quota di avanzo residuo è pari ad € 7.285.490,17 così composto:
Descrizione

Avanzo
accertato

Avanzo applicato

Avanzo residuo

Fondi accantonati
Fondi vincolati

718.183,27
1.868.347,34

,
,

0
44.064,72

,
,

718.183,27
1.824.282,62

,
,

Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

25.099,43
4.717.924,85
7.329.554,89

,
,
,

0
0
44.064,72

,
,
,

25.099,43
4.717.924,85
7.285.490,17

,
,
,



RITENUTO necessario procedere all’applicazione di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione
libero al Bilancio dell’Esercizio 2019 per € 300.000 e destinato all’intervento privato per la
riqualificazione delle facciate da parte dei privati cittadini all’interno del Centro Urbano del Comune di
Orani, nell’ambito della prosecuzione del Progetto "Pergola Village", ideato dall'Artista Oranese
Costantino Nivola nel 1953 e pubblicato sulla rivista “Interiors”, la cui idea è quella di unire le case di
Orani per mezzo di pergole di vite, dipingere le facciate delle abitazioni di colore bianco con lo zoccolo
di colore azzurro;



RITENUTO, inoltre, di procedere all’applicazione di quota parte dell’Avanzo vincolato per € 72.355,00
per la restituzione al Ministero dell’Economia e Trasporti delle Economie sul finanziamento dei lavori
per la riqualificazione strutturale e messa a norma della Scuola Media sita in Piazza Italia nel Comune di
Orani (Delibera CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012)



ATTESO che l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
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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,



RILEVATO che dalla predetta verifica è emerso:
 che non esistono debiti fuori bilancio;
 che permangono gli equilibri di bilancio



ACQUISITO agli atti il parere favorevole:
 del Responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000, espresso 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, che si allega al presente atto;



SENTITA in merito l’illustrazione del Sindaco, il quale evidenzia come “Con la presente Variazione
stiamo, tra l’altro, andando a finanziare per ‘importo di € 300,00,00 che vanno ad aggiungersi ad un
cofinanziamento di € 200.000,00 e per un ammontare complessivo di € 500.000,00, , il rifacimento delle
facciate degli immobili ricadenti nel Centro Storico di Orani, da inserirsi nella prosecuzione del Progetto
“Pergola Village”, con l’intento di rendere in nostro paese più bello ed accogliente.
Faccio presente che il Bando verrà elaborato in continuità con i precedenti interventi, ampliandone
notevolmente la perimetrazione ed estendendola a tutta la Zona “A” e alla Zona “B” del Centro; oltre
alla tinteggiatura delle facciate di colore bianco e il rifacimento zoccolature di colore azzurro, saranno
ammesse anche tutte le opere di manutenzione relative all’involucro esterno degli edifici, quali opere in
ferro, comprese cancellate e ringhiere, la riparazione e sostituzione di infissi, la riparazione e
sostituzione di avvolgibili e persiane, nonché la sostituzione di opere di lattoneria, quali canali di gronda,
pluviali, scossaline. Il contributo massimo concedibile, in conto capitale, sarà del 60% della spesa, con il
finanziamento obbligatorio da parte dei privati per il restante 40%.
Con questo intervento si intende dare un forte contributo alla nostra economia locale, anche con il
coinvolgimento di tutta la filiera artigianale e garantendo al circuito economico locale importanti risorse,
per un potenziale importo complessivo di € 500.000,00 tra contributo pubblico e cofinanziamento dei
privati”;
SENTITO l’intervento del Capo Gruppo di Minoranza Puddu Antonio, il quale dichiara che “Siamo
d’accordo sulla proposta dell’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione per la realizzazione degli
interventi di rifacimento delle facciate del Centro Storico del paese”,.




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:
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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 vincolati
Fondi liberi
Copertura debiti fuori bilancio
TOTALE AVANZO APPLICATO



Euro 300.000,00
Euro 372.355,00

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

Descrizione

718.183,27

Fondi accantonati

1.868.347,34

Fondi vincolati

25.099,43

Fondi destinati

4.717.924,85

Fondi liberi

7.329.554,89

TOTALE



Euro 72.355,00

,
,
,
,
,

Avanzo da
applicare

Avanzo applicato
0

,

718.183,27

116.419,72

,

1.751927,62

0

,

25.099,43

300.000,00

,

4.417.924,85

416.419,72

,

6.913.135,17

,
,
,
,
,

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
Titolo/Tipologia

Denominazione

Variazioni in +

Variazioni in –

372.355,00

0

36.319,75

0

Avanzo di amministrazione

Trasferimenti dello Stato

0

Trasferimenti dalla R.A.S.

,

7.862,87

,
408.674,75

,

7.862,87

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

,

SPESA
Missione/Program
ma/Titolo

01/03
01/05
01/10
01/11
03/01
04/02
12/02

Denominazione

Variazioni in –

Variazioni in +

4.119,26

,

7.862,87

,

300.000,00

,

401,32

,

9.987,69

,

50,00

,

72.355,00

,

Gestione economica, finanziaria

,

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Risorse umane

,
,

Altri servizi generali

,

Polizia locale e amministrativa

,

Altri ordini di istruzione non universitaria
30.000,00

Interventi per la disabilità
11.982,13

TOTALE VARIAZIONI SPESE
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RIEPILOGO FINALE
Variazioni
ENTRATA
Variazioni
SPESA
TORNA IL PAREGGIO

In aumento

In diminuzione

Euro 408.674,75.

Euro 7.862,87

In diminuzione

In aumento

Euro 11.982,13

Euro 412.794,01

Euro 420.656,88

Euro 420.656,88



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 inviare per competenza la presente Deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.



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:
Ad unanimità di voti favorevoli, 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.
Alle Ore 20,10 la Seduta è sciolta.
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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, 27/04/2020

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, 27/04/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
Fadda Antonio

Segretario Comunale
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, 07/05/2020
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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 07/05/2020.
Orani, 07/05/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 06/05/2020
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Costa Ivan Salvator
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