Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

28

COPIA

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012
Oggetto:

Del 06/11/2013
L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

Cugusi Franco
Moi Andrea

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Si Salis Luisa
No Soru Giovanni

No
Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

No

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

No

Podda Caterina

Si

Sono presenti 9, ed assenti 4 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO
UDITO il Sindaco che propone di invertire la trattazione dell’ordine del giorno anticipando al punto 2 la
destinazione dell’Avanzo di Amministrazione;
VISTA la propria deliberazione n. 17 del 25.07.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e le sue
successive variazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 13 del 13.05.2013, avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2012 dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTO il quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegato al rendiconto di gestione da cui scaturisce un
avanzo di € 1.173.290,41 di cui € 147.256,19 fondi vincolati (tra cui € 696,42 da destinarsi al servizio socio
assistenziale), € 31.910,08 fondi di investimento, € 0,00 fondi ammortamento e € 994.124,14 fondi non
vincolati;
DATO ATTO che con l’approvazione del bilancio 2013 non si è applicato nessuna quota dell’avanzo;
RITENUTO opportuno provvedere all’applicazione
di parte dell’avanzo di amministrazione pari
complessivamente a € 659.524,01 interamente realizzato e disponibile di cui € 217,00 relativo all’avanzo
vincolato (per spese correnti a seguito di maggiori somme accertate e incassate nel 2012 nel servizio socio
assistenziale), € 31.910,08 relativamente all’avanzo per Spese di investimento e € 627.396,93 facenti parte
dell’avanzo libero e spendibile;
ACCERTATO che tanto l’avanzo delle spese di investimento che quello libero vengono utilizzati interamente
per l’estinzione anticipata di alcuni mutui presso la cassa depositi e prestiti il tutto ai sensi della Legge n.
244/2007, art. 2 c. 13, di modifica dell’art. 187, c. 2 lett. b), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), con la quale sono state aggiunte, in fine le parole “e per l’estinzione
anticipata di prestiti;
VISTO il parere del responsabile del servizio economico finanziario allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale in cui si dà atto dell’avanzo applicabile;
VERIFICATO che le opere finanziate con i mutui sono state tutte interamente realizzate e che il responsabile
dell’ufficio tecnico comunale certifica l’assenza di maggiori oneri di gestione conseguenti all’operazione
suddetta di applicazione dell’avanzo;
VERIFICATA la necessità e l’urgenza dell’adozione del presente atto al fine di consentire l’utilizzo di parte
dell’avanzo entro il corrente anno;
VISTA la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1255 del 27/01/2005e in particolare PARTE II- Cap. 3 Sez.
7 che norma le “Variazioni post-concessione: rimborso anticipato”;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, Ragioniere Gregorio Mezzettieri, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 174/2012;
VISTA la L.R. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. 241/90;
A seguito di votazione palese : 7 voti a favore e 2 astenuti (la minoranza) ,
DELIBERA
1. Di istituire i seguenti capitoli di bilancio:
• Parte spesa:
- Cap. 4013 art. 00 cod. 3.01.03.03 “Estinzione mutuo cimitero con la cassa DD.PP” – SIOPE 3302;
- Cap. 4012 art. 00 cod. 3.01.03.03 “Rimborso mutui a Cassa DD.PP. – estinzione anticipata ” –
SIOPE 3302;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione per l’importo complessivo di € 659.524,01 per gli
interventi di seguito riportati e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
capitolo descrizione
1
1896/1
4013
4012

totale

avanzo
Quota cncorso utenti servizio sociale
(avanzo vincolato)
Estinzione mutuo cimitero con la
cassa DD.PP:
Rimborso mutui a cassa DD.PP. estinzione anticipata

entrate

uscite correnti

uscite c/capitale

659.524,01
217,00
530.000,00
129.307,01

659.524,01

217,00

659.307,01

1. di dare atto che a seguito dell’applicazione dell’avanzo:
a) vengono modificate le risultanze del bilancio così come riportate nell’allegato schema come
pure la relazione previsionale e il bilancio pluriennale;
b) a seguito della realizzazione delle opere di investimento previste dalla presente, non
graveranno sull’Ente maggiori spese di gestione rispetto a quelle attualmente sostenute,
così come risulta dalla relazione redatta dal responsabile dell’ufficio Assetto del territorio
ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , 7 voti a favore e 2 astenuti (la minoranza), attesa l’urgenza, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/11/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3448 in data 08/11/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 06/11/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

