COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35 del 04/06/2019
OGGETTO: Bilancio di previsione 2019/2021 con utilizzo della quota libera e vincolata del risultato di
amministrazione (art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000).
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno alle ore 12:00 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

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

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 del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. 2019/2021;
– con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
– con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO l’art. 175, , del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:

comma 2 secondo cui “le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare
salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

comma 3 secondo cui “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.
comma 4 che prevede “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””;
 comma 9-bis, secondo cui “le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere
inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione”;
VISTO l’art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui “il risultato di amministrazione è
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati…”;
– l’art. 187, comma 3-quinquies, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui “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”;
– l’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui “alle variazioni al bilancio di previsione, disposte
nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui
all’allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere”;


DATO ATTO che:
– con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge,è
stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio 2018 e che il Conto del Bilancio 2018 si è chiuso con un
Avanzo di Amministrazione pari ad € 7.005.496,42 suddiviso nel modo seguente:
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Parte accantonata

€ 629.500,04

Parte vincolata
Parte
destinata
investimenti
Parte disponibile

€ 1.788.521,32
agli

€ 1.050,00
€ 4.368.913,67

– le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano da economie di spesa, confluite nella parte vincolata
dell’Avanzo di Amministrazione, registrate precedentemente sui capitoli seguenti:

20960136
20960401
20410111/2
20420114/3
20420114/4
20620105
11040539
11040538
11040546
10180106/1
101806/2
20150508/1

INT. PATR. BOSCHIVO ANNUALITÀ' 2017 - UTILIZZO
ECONOMIE ANNUALITÀ' 2015
INT. RECUPERO AMBIENTALE SITI ESTRATTIVI DISMESSI RIMBORSO ALLA RAS SOMME CORRISPOSTE NON
UTILIZZATE
RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE SC. INFANZIA ISCOL@ -PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA
SCOLASTICA ASSE 1 - Avanzo vinc.
RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE SC. PRIMARIA ISCOL@ -PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA
SCOLASTICA ASSE 1 - Avanzo vinc.
RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE SC. MEDIA ISCOL@ -PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA
SCOLASTICA ASSE 1 - Avanzo vinc.
RISTRUTTURAZIONE/ADEGUAMENTO ALLO NORME
CAMPO DA TENNIS - avanzo vincolato
DISABILITA' - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE - Economie accertate
(avanzo vin.)
DISABILITA' - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RAS LE 9/2004 FONDO PER NEOPLASIE - Economie - avanzo Vinc.
DISABILITA' - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - L.
162/98 ECONOMIE DICHIARATE ANNI PRECEDENTI - Avanzo
vincolato
Trattamento accessorio- fondo risparmi su straordinario
Trattamento accessorio- fondo risparmi su altre indennità 2018
Patrimonio - acquisto attrezzature, mobili e macchine d'ufficio Avanzo di Amministrazione vincolato - Fondi da accantonamenti art.
113, D.LGS. 50/2016
Sub totale

€ 14.002,44
€ 413,69
€ 15.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 11.982,87
€ 13.960,05
€ 227,24
€ 7.677,10
€ 1.759,07
€ 51,80
€ 4.730,79
0

RILEVATO che, alla data odierna, sussiste la necessità di procedere all’utilizzo di alcune quote
vincolate del Risultato di Amministrazione, derivanti da economie precedentemente registrate
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art.
187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000 per l’importo complessivo pari ad € 124.805,05;
RITENUTO, inoltre, di poter procedere al finanziamento di spese in conto capitale attraverso
l’applicazione di quota parte dell’avanzo disponibile per € 35.351,46 come di seguito riportato:
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI COMUNI EX CASERMA - CASA
DELLE ASSOCIAZIONI – Quota Ente
Quota Ente per lavori consolidamento Via Gonare
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Messa in sicurezza parete rocciosa Via Gennargentu
Patrimonio - Acquisto attrezzature, mobili e macchine d'ufficio - Avanzo di
Amministrazione non vincolato - Fondi da accantonamenti art. 113, D.lgs.. 50/2016
Totale

–
–
–
–

€ 4.300,00
€ 159,98
0

DATO ATTO che:
nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità, sono divenuti necessari taluni
interventi di “manutenzione” del bilancio finalizzati ad adeguare talune entrate e spese alla evoluzione
della gestione successiva alla approvazione del bilancio;
occorre, pertanto, apportare, con la presente, alcune modifiche al bilancio 2019/2021, variando le poste di
entrata e di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’unito prospetto contabile di
variazione;
con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio
ed il rispetto del pareggio di bilancio;
la presente Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 riguarda ex lege la competenza e
la cassa;
–

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

–

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso in calce alla presente dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL,

–

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 non provocare
ingiustificabili ritardi nell’azione amministrativa;

–

DATO ATTO CHE il parere del Revisore dei Conti ex art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, sarà
reso sulla proposta Deliberazione Consiliare di ratifica della presente;

–

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

D E L I B E R A:
1.

Di disporre, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e per le motivazioni di
cui in premessa, la variazione di bilancio recata dal prospetto contabile riassuntivo che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. Di dare atto che con la disposta Variazione di Bilancio:
– viene conseguentemente variato il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 29/03/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
– vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio ed il rispetto del pareggio di
bilancio;
III. Di inviare la presente al Revisore dei conti per la formulazione del parere di cui all’art. 239, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
IV. 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:
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All’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, 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, 31/05/2019

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, 31/05/2019
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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, 04/06/2019
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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 04/06/2019.
Orani, 04/06/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 04/06/2019
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