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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 27 del 17/10/2019
OGGETTO:

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 187,
COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE AL DUP E AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Originale
L’anno 2019 addì 17 del mese di Ottobre alle ore 19.00 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

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

NO

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

NO

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

NO

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 7

Totale assenti 6

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. 8 in data 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 9 in data 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 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 Giunta Comunale n. 32, in data 22.05.2019, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000) ratificata con propria deliberazione n. 12 in data 10.07.2019;
2) delibera di Giunta Comunale n. 47, in data 03.07.2019, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000) ratificata con propria deliberazione n. 13 in data 10.07.2019;
3) delibera di Consiglio Comunale n. 16, in data 10.07.2019, esecutiva, ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO
SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2018. (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N.
267/2000)”;
4) delibera di Giunta Comunale n. 66, in data 07.08.2019, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE
D’URGENZA N. 3 AL DUP 2019/2021 E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) ratificata con propria deliberazione n. 22 in data
03.10.2019;
5) delibera di Giunta Comunale n. 67, in data 04.09.2019, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE
D’URGENZA N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) ratificata con propria deliberazione n. 23 in data 03.10.2019;
6) delibera di Giunta Comunale n. 70, in data 30.09.2019, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE
D’URGENZA N. 5 AL DUP 2019/2021 E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) ratificata con propria deliberazione n. 24 in data
03.10.2019;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, Annualità 2019
derivanti da esigenze gestionali dei vari servizi, dalla necessità di utilizzare risorse comunali e applicare
avanzo libero per spese in conto capitale e dall’ottenimento di contributi per spese di investimento, nel
dettaglio:
• Contributi BIM di complessivi €. 32.496,00, di cui uno riservato alla conversione di caldaie e impianti
termici da gasolio a gas di €. 20.496,00 e uno di €. 12.000,00 destinato a spese di investimento, che
si intende utilizzare per lavori da eseguire nella scuola media;
• Contributo regionale per adempimenti in materia di sicurezza del territorio per un importo di €.
7.000,00;
• Adeguamento del capitolo in entrata e in spesa per la redazione e adeguamento del PUC, a seguito
di una comunicazione regionale del contributo di €. 56.391,85;
• Ulteriori 25.000,00 €uro da destinare al PUC, finanziati da risorse comunali derivanti da entrate di
concessioni su beni comunali, in quanto il trasferimento regionale non è sufficiente a coprire il
fabbisogno della spesa;
• Necessità di applicare avanzo di amministrazione libero per la manutenzione straordinaria della
terrazza alta del Museo delle Maschere;
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•

Adeguamento dello stanziamento di alcuni capitoli di spesa per esigenze gestionali dei servizi;

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;

Richiamato il principio contabile applicato all. 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:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
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;
Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio 2019
per il finanziamento di spese di investimento.
Dato atto che:
 al bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stato applicato solo avanzo accantonato per un importo di
€. 88.387,99;
che con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 10.07.2019 è stato applicato avanzo vincolato per €.
1.518,00 e avanzo libero da destinare agli investimenti per €. 386.000,00;

Avanzo
accertato

Descrizione
Fondi accantonati

Avanzo
applicato

Avanzo da
applicare

853.379 ,08

88.387 ,99

764.991 ,09

Fondi vincolati

46.717 ,41

1.518 ,00

45.199 ,41

Fondi destinati

0 ,00

0 ,00

0 ,00

492.878 ,84

386.000 ,00

106.878 ,84

1.392.975 ,33

475.905 ,99

917.069 ,34

Fondi liberi
TOTALE

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 2019/2021 del Fondo crediti
dubbia esigibilità,
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
• che non esistono debiti fuori bilancio;
• che permangono gli equilibri di bilancio
• che si rende necessario procedere al finanziamento di spese di investimento;
Sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e da richieste del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
viene proposta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 15.000,00, per la seguente finalità:
Impiego
quote
accantonate

Descrizione

Manutenzione

Impiego
quote
vincolate

,

Impiego
quote
destinate

,

Finanziame
Finanziamen
Copertura
nto spese
to spese
debiti fuori
di
correnti non
bilancio
investiment
permanenti
o

,

,

15.000 ,00

,

,

,

15.000 ,00

,

straordinaria terrazza
alta del Museo delle
Maschere
TOTALE

,

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa, incluso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, da apportare al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 – Esercizio 2019 del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 68.201,94

CA

€. 68.201,94

CO

€. 4.819,14

CA

€. 4.862,52

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

€. 98.601,26

CA

€. 98.601,26

CO

€. 35.218,46

CA

€. 35.218,46

TOTALE VARIAZIONI
TOTALE A PAREGGIO

Importo

ENTRATE
CO

€. 63.382,80

SPESE
€. 63.382,80
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CA

€. 63.339,42

€. 63.382,80

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO

€. 0,00

€. 0,00

ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO

€. 0,00

€. 0,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
• 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 e 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 n. 6 voti favorevoli e il voto contrario del consigliere Golosio F. (per le stesse motivazioni per cui si è
espresso il voto contrario al bilancio di previsione)
DELIBERA
1)

di applicare avanzo di amministrazione libero per €. 15.000,00 da destinare alla manutenzione
straordinaria della terrazza alta del Museo delle Maschere;

2)

di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di amministrazione
residuo risulta così composto:

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati

Avanzo
accertato

Avanzo
applicato

Avanzo da
applicare

853.379 ,08

88.387 ,99

764.991 ,09

46.717 ,41

1.518 ,00

45.199 ,41
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Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE
3)

0 ,00

0 ,00

0 ,00

492.878 ,84

401.000 ,00

91.878 ,84

1.392.975 ,33

490.905 ,99

902.069 ,34

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa,
inclusa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, 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:
ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€. 68.201,94

CA

€. 68.201,94

CO

Variazioni in diminuzione

€. 4.819,14

CA

SPESA

€. 4.862,52
Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 98.601,26

CA

€. 98.601,26

CO

€. 35.218,46

CA

€. 35.218,46

TOTALE VARIAZIONI
TOTALE A PAREGGIO

Importo

ENTRATE

SPESE

CO

€. 63.382,80

€. 63.382,80

CA

€. 63.339,42

€. 63.382,80

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO

€. 0,00

€. 0,00

ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO

€. 0,00

€. 0,00

4) 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;
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5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 6 voti favorevoli e il voto contrario del
cons. Golosio F.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 22/10/2019 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 dal22/10/2019fino al 06/11/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

