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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 17 del 30/07/2014
OGGETTO:

ART. 187 C. 2 TUEL 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL CONTO DEL
BILANCIO 2013.

Originale
L’anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

NO

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

GALANTE Pina

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

NO

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

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

RILEVATO che con precedente propria deliberazione n.12 posta all’ordine del giorno odierno è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2014/2016;
RILEVATO, altresì, che con precedente deliberazione C.C. n. 8 del 28.04.2014 è stato approvato il Rendiconto della
gestione dell’Esercizio finanziario 2013, dalle cui risultanze finali si evince un avanzo di

Amministrazione

complessivo pari ad € 1.122.436,19 di cui 0 per fondi vincolati per destinazione, e quindi con un fondo disponibile di
€ 1.122.436,19;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione applicare al Bilancio di Previsione 2014 una quota dell’avanzo
disponibile, per un importo di € 510.000,00 a spese di investimento ai sensi del comma 2 lettera d dell’art. 187 del
TUEL 267/2000;
RILEVATO: che si è reso necessario in questa sede applicare una quota del suddetto avanzo disponibile a spese di
investimento del Bilancio di Previsione 2014, cosi come da elenco predisposto dal servizio ragioneria in raccordo col
servizio tecnico ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO, pertanto, l’art. 187, comma 2, lettera c) del TUEL sopraccitato;
DATO ATTO che l’applicazione di detto avanzo di amministrazione si è reso necessario per l’attuazione dei
programmi dell’Amministrazione;
RILEVATO che detta applicazione, che con il presente atto si vuole introdurre, comporta una prima variazione al
Bilancio di Previsione 2014, non pregiudicando comunque gli equilibri del bilancio 2014;
VISTO il prospetto all’uopo predisposto dal responsabile del Servizio finanziario comprendente l’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione risultato alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, da eseguire al Bilancio di
Previsione 2014;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.Lgs. 267/00;
VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 Dlgs 267/00;
Unanime
DELIBERA
DI PROVVEDERE, al fine di dare attuazione ai già previsti programmi ed obiettivi dell'Ente, ad apportare al
Bilancio di Previsione 2014, le variazioni indicate nei prospetti allegati alla presente che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione comportanti l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione risultato alla
chiusura dell’Esercizio Finanziario 2013;
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DI DARE ATTO che la quota disponibile del suddetto Avanzo di Amministrazione, non è stata in questa sede
interamente applicata al Bilancio di previsione 2014;
DI DARE ATTO:

•

che i motivi che rendono necessarie le variazioni di cui trattasi sono quelli di portare a compimento i
programmi già individuati dall’Amministrazione in fase di stesura del Bilancio 2014 e suoi allegati;

•

che con la predetta variazione non vengono alterati gli equilibri sia del Bilancio annuale che di quello
pluriennale e viene conservato il pareggio complessivo del Bilancio annuale e Pluriennale;

•

che le variazioni introdotte sono coerenti e rispettano i principi di cui all’art. 187, lettera d) del TUEL.
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IL REVISORE DEI CONTI

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

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

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 08/08/2014 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
dal08/08/2014fino al 23/08/2014 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

