COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 del 30/11/2017
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017/2020
CON CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE ACCERTATO.

Originale
L’anno 2017 addì 30 del mese di Novembre alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

NO

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 18/04/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019
nonché la relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 16 in data 18/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio,
nel rispetto degli equilibri di bilancio:
1) delibera di Consiglio Comunale n. 18, in data 29/05/2017, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019;
2) delibera di Giunta Comunale n. 60, in data 02/10/2017, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 in data 15/11/2017;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2017/2019, Annualità
2017/2019 derivanti:
- dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
- da sopravvenute esigenze di spesa relative alla necessità di dover riconoscere un debito fuori
bilancio a seguito di ingiunzione al pagamento da parte del Tribunale di Nuoro per oneri di
espropriazione il cui importo ammonta a complessivi €. 479.000,00, comprensivo di interessi ;
- dalla necessità di utilizzare una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato accantonato nel
fondo rischi per complessive €. 650.000,00 a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione
2016, giusta delibera C.C. n. 17 del 29/05/2017;
Accertato che l’applicazione della quota complessiva dell'avanzo accantonato non consente il rispetto del
pareggio di bilancio e pertanto appare opportuno, ai sensi dell’art. 194 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, provvedere
al pagamento dell’ingiunzione mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni.
Accertato che la spesa deve essere registrata nell'anno in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata
sorge, imputandola in relazione alla sua esigibilità, sulla base di una proposta di transazione di €. 479.000,00
inclusi gli interessi legali che si allega copia.
Ritenuto di dover utilizzare per l’annualità in corso una quota dell’avanzo di amministrazione per oneri
legali nei limiti dello spazio finanziario relativo al pareggio di bilancio, pari ad €. 134.356,80, mentre per le
successive due annualità, al fine di dover dare certezza all’obbligazione, con le entrate di competenza,
prevedendo sul titolo II di spesa un apposito capitolo dell’importo di €. 157.000,00 per l'anno 2018 ed €.
165.000,00 per l'anno 2019;
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Dato atto che il finanziamento degli oneri espropriativi sulle annualità 2018 e 2019 con le entrate di
competenza ha determinato inevitabilmente la riduzione delle spese programmate nel bilancio 2017/2019 in
particolare per quelle relative alle spese di funzionamento, così come si può rilevare negli allegati B2 e B3
di spesa, lasciando invariate le spese obbligatorie non pignorabili e quelle collegate ad entrate a specifica
destinazione;
Richiamato 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;
Visti i prospetti riportati negli allegati indicati sotto le lettere A1, A2, A3 (parte entrata 2017/2018/2019) e
di competenza
di
B1, B2 e B3 (parte spesa 2017/2018/2019) contenente l’elenco delle variazioni
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizi 2017/2019 del quale si
riportano le risultanze finali:
ANNO 2017
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 245.633,62

CA

€. 105.539,39

CO

€. 254.695,95

CA

€. 397.598,94

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 281.741,19

CA

€. 281.724,92

CO

€. 290.803,52

CA

€. 303.091,37

CO

€. 536.437,14

€. 536.437,14

CA

€. 408.630,76

€. 679.323,86

ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 141.530,00

Variazioni in diminuzione

€. 196.008,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 406.224,00

Variazioni in diminuzione

€. 460.702,00
TOTALE A PAREGGIO €. 602.232,00

€. 602.232,00

ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

€. 101.397,00
€. 196.008,00
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SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 365.670,00

Variazioni in diminuzione

€. 460.281,00
TOTALE A PAREGGIO €. 561.678,00

€. 561.678,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dai
prospetti allegati sotto le lettere C) e D) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1) di autorizzare, per i motivi citati in narrativa, che richiamati costituiscono parte integrante del presente dispositivo,
l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione vincolata per un importo di €. 134.536,80;
2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicati negli allegati prospetti A1, A2, A3
(parte entrata 2017/2018/2019) e B1, B2 e B3 (parte spesa 2017/2018/2019) di cui si riportano le seguenti
risultanze finali:
ANNO 2017
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 245.633,62

CA

€. 105.539,39

CO

€. 254.695,95

CA

€. 397.598,94

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 281.741,19

CA

€. 281.724,92

CO

€. 290.803,52

CA

€. 303.091,37

CO

€. 536.437,14

€. 536.437,14

CA

€. 408.630,76

€. 679.323,86

ANNO 2018
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ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 141.530,00

Variazioni in diminuzione

€. 196.008,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 406.224,00

Variazioni in diminuzione

€. 460.702,00
TOTALE A PAREGGIO €. 602.232,00

€. 602.232,00

ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 101.397,00

Variazioni in diminuzione

€. 196.008,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 365.670,00

€. 460.281,00
TOTALE A PAREGGIO €. 561.678,00

€. 561.678,00

3) di dare atto del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed 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 C) quale parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal
prospetto allegato sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 11/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal11/12/2017fino al 26/12/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

