COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 del 27/03/2020
OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART. 175, COMMA 3 E 4
DEL D.LGS. N. 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;



RICHIAMATO l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare il comma 3, il quale prevede che
“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”;



VISTO l’art. 175 , comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita:

“3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve
le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito
di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal
principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali
sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”


VISTO l’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita:“ Ai sensi dell'articolo 42 le Variazioni di
Bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Organo Consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;



VISTA la propria precedente Deliberazione n. 15, adottata in data odierna, con la quale viene approvato
l’aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell’esercizio di amministrazione cosi
composto:
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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



VISTA la Legge n. 228/2012 commi 319-320-321 che prevede l’istituzione di un fondo per i comuni
montani da suddividere sulla base dei progetti di sviluppo socio economico presentati;



VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.12.2017 che assegna al Comune di
Orani il contributo pari ad € 25.000,00 per il progetto presentato relativo al sostegno delle attività
economiche per le spese sostenute per la consegna della spesa a domicilio dei clienti;



RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/12/2019, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale le suddette somme sono state inserite nel Bilancio di Previsione 2019/2021 Annualità 2019 e che le stesse, regolarmente incassate, sono confluite nell’Avanzo di Amministrazione
vincolato al 31/12/2019;



CONSIDERATA l’attuale emergenza sanitaria COVID-19 e le misure di contenimento del contagio
concernerti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio
nazionale;



RAVVISATA l’urgente necessità di promuovere il servizio di consegna a domicilio della spesa per i
generi alimentari, soprattutto rivolto alle categorie più deboli della popolazione (anziani, ammalati etc.)
nonché di provvedere alla concessione di un contributo straordinario alle locali Associazioni di Pubblica
Assistenza “Croce Verde “ – Orani e “Protezione Civile” – Orani – per l’attività di volontariato e di
supporto alla popolazione in questo difficile frangente;



ATTESA la necessità, per quanto sopra illustrato, di applicare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le
quote vincolate del Risultato di Amministrazione di seguito indicate:

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
“Trasferimenti da parte dello STATO – Fondo integrativo Comuni Montani – Contributi
ad imprese per il servizio “Spesa a casa” – L. 228/2012, art. 1, commi 319-320-321”
Utilizzo quota vincolata
25.000,00
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
25.000,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente
0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare
0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
25.000,00
e con il seguente risultato finale:

Descrizione
Quota vincolata
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Quota
disponibile da
risultato
presunto
1.868.347,34

Quota
applicata
0,00

Quota da
applicare
25.000,00
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla Variazione di Bilancio riguardante trasferimenti alle
predette Associazioni locali, attraverso compensazioni nella parte spesa;



VISTA l’allegata variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Annualità 2020- di cui si
riportano di seguito le risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in aumento (Avanzo)
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

Importo
€. 25.000,00
Importo

CO
CO
CO

€. 6000,00
€. 31.000,00

Importo
€. 0,00
Importo
€. 31.000,00
€. 31.000,00



VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;



RILEVATO che trattasi di variazione giuntale, adottata ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175,
comma 4, del TUEL, che riveste la caratteristica dell’urgenza per la finalità di far fronte all’emergenza
dettata dalla diffusione del virus Covid-19;



ACQUISITO il parere del Revisori dei conti ex art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL;



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;



RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della
presente proposta deliberativa;

Ad unanimità

D E L I B E R A:


Di applicare al Bilancio di Previsione 2020/2022 - Annualità 2020 - in esercizio definitivo, ai sensi
dell’art. 187 comma 3 e per le motivazioni esposte in premessa, le quote vincolate del risultato presunto
di amministrazione di seguito indicate:

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/20191
“Trasferimenti da parte dello STATO – Fondo integrativo Comuni Montani – Contributi
ad imprese per il servizio “Spesa a casa – L. 228/2012, art. 1, commi 319-320-321”
Utilizzo quota vincolata
25.000,00
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
25.000,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente
0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare
0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
25.000,00


Di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 - Annualità 2020 - in esercizio definitivo, la
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Variazione analiticamente riportata nel prospetto allegato A) di cui si riassumono le seguenti risultanze
finali:
ENTRATA
Variazioni in aumento (Avanzo)
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

Importo
€. 25.000,00
Importo

CO
CO
CO

Importo
€. 0,00
Importo
€. 31.000,00

€. 6000,00
€. 31.000,00

€. 31.000,00



Di dare atto che vengono garantiti gli equilibri complessivi di bilancio;



Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio competenti;



Di trasmettere al Tesoriere Comunale la Variazione in oggetto, secondo il prospetto A) allegato alla
presente redatto secondo l’Allegato 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011



Di sottoporre la presente Deliberazione alla prescritta ratifica consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), da effettuarsi entro 60 giorni dalla sua adozione.

Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
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
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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 27/03/2020.
Orani, 27/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

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

Delibera G.C. n. 16 del 27/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Costa Ivan Salvator

Pag. 8 di 8

