COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 20
del 29/11/2019

Oggetto: Applicazione avanzo di amministrazione, libero e vincolato, dell’esercizio 2018 al
bilancio 2019/2021. Variazione DUP

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:30 presso il Centro di
Aggregazione Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
sessione Urgente.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi

Presente
Si

Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta
Boi Maria
Cannas Isabel
Deiana Franco
Moi Michele
Giuseppe Deidda

Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 12 assunta in data 15.07.2019 esecutiva, con la quale
veniva approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2018 con le seguenti risultanze finali:
IL RISULTATO
COMPLESSIVO DELLA
GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

5.449.872,71

Riscossioni

365.771,55

3.507.841,99

3.873.613,54

Pagamenti

462.824,87

2.799.550,54

3.262.375,41

Saldo di cassa al 31 dicembre

6.061.110,84

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Fondo cassa al 31 dicembre
Residui attivi:

6.061.110,84
691.147,73

1.639.710,32

2.330.858,05

281.243,81

743.644,16

1.024.887.97

Di
cui
derivanti
da
accertamenti
di
tributi
effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle
finanze
Residui passivi

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

66.181,83

Fondo pluriennale per spese in c/capitale

3.784.825,57

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività
finanziarie
AVANZO (+) DISAVANZO (-)

3.516.073,52

Dato atto che il detto avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 187, comma 1, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, è distinto come dal seguente prospetto:
Composizione del risultato di amministrazione
1)

Risultato di amministrazione al 31/12

31/12/2018
3.516.073,52
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2) Composizione del risultato di amministrazione
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

66.831,72

Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

0,00

Altri accantonamenti
2)

9.300,00

Totale parte accantonata

76.131,72

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

142.632,43

Vincoli derivanti da trasferimenti

780.842,64

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti all’ente

0,00

Altri vincoli

0,00

3)

Totale parte vincolata

923.475,07

Parte destinata agli investimenti

108.600,71

4)

Parte destinata agli investimenti

108.600,71

5)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

2.407.866,02

Dato atto inoltre che al bilancio del corrente esercizio, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione è già stata applicata una quota di avanzo di amministrazione di € 2.392.42, ripartita come dal
seguente prospetto:
Descrizione

Importo

Descrizione del vincolo di cui alla
lettera a)
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A – vincolato

2.392,42

B
–
finanziamento
investimenti

0

C – fondo
ammortamento

0

D
–
non
vincolato
Totale

Cap. 1815.3 progetto INFEAS €
263,98

Cap.
1432.1
supporto
organizzativo per gli studenti con
0 disabilità € 2.128,44
2.392,42

Dato atto che la legge di bilancio 2019 semplifica le regole di finanza pubblica per “le regioni a
statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i
comuni” in quanto in attuazione di diverse sentenze della Corte Costituzionale ha consentito di
conseguire l’equilibrio di bilanci utilizzando il risultato di amministrazione e il fondo Pluriennale
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizione di cui al D.Lgs. 118/2011.
Inoltre, la nuova legislazione specifica che gli Enti “de quibus” (a partire dal 2019) concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equilibrio di bilancio, che si intende
conseguito allorché, in sede di rendiconto, sia presente un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. Il riscontro di tale risultato è desunto, “in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118” Sicché, il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti territoriali diventa funzionale
all’equilibrio di bilancio così come è declinato nell’ordinamento contabile “armonizzato”. Pertanto, nella
determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco (in pianta stabile) le seguenti poste
contabili:






Le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6);
Le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4);
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
Il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;
L’applicazione dell’eventuale disavanzo di amministrazione

Richiamato l’articolo 187, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; comma 2:” La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del
comma 1, può essere utilizzato con provvedimento 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'articolo 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.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
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occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo
della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per
finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.
Dato atto che, a seguito della possibilità di utilizzo dell’avanzo, con la delibera n 17 del
30.07.2019 è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione di € 799.082,47 per dare impulso
alle diverse attività dell’ente, come risultato dai prospetti allegati alla delibera indicata e di seguito
schematizzato:
1

Avanzo libero

690.481,76

2

Avanzo vincolato

0,00

3

Avanzo accantonato

0,00

Avanzo per investimenti

108.600,71

Totale

799.082,47

Vista la determina n. 48 del 11.11.2019 (R.G. 421/11.11.2019) “variazione n.1_ novembre 2019”
con cui è stata utilizzata una quota vincolata del risultato di amministrazione 2018 per un importo di €
19.974,95 ripartito nel seguente schema:
CAP

DESCRIZIONE

1029.3

Fondo lavoro straordinario

1029.1
1029.4

IMPORTO
472,56

Fondo unico

4.000,00

Fondo salario accessorio parte
stabile

15.502,39

Totale

19.974,95

Dato atto che, per alcuni degli interventi finanziati con la deliberazione de C.C. n. 17 del
30.07.2019, non è stato possibile avviare il procedimento, si de-finanziano alcuni degli stessi per gli
importo di seguito riportati:
Capitolo
Uscita
codice

Oggetto

Importo

Avanzo

e

1514
Contributi straordinario – utilizzo
1.04.04.01.001 avanzo di amministrazione

-

17.000,00 Libero

3463
Messa in sicurezza strade varie
2.02.01.09.012 (ringhiere) – avanzo

-

30.000,00 Libero
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3460
Fondo
manutenzione
2.02.01.09.999 straordinario – avanzo

-

25.000,00 Libero

3708
Progetto
manutenzione
2.02.02.01.999 straordinario verde pubblico –
avanzo

-

200.000,00 Libero

Totale Fondi svincolati

-

272.000,00

Visto che è intenzione di questa amministrazione provvedere all’applicazione di una quota di
avanzo vincolato per un importo di € 200.000,00 per la realizzazione delle opere di consolidamento nel
centro abitato di Ulassai relativi ai fondi RAS già incassati con la reversale n. 1653 del 10.12.2015, e una
quota di avanzo libero per un importo di € 632.337,80 che comprende i fondi da stanziare per i lavori di
consolidamento e adeguamento normativo dello stabile denominato ex Esaf (per l’importo di €
625.558,92) e i fondi da stanziare per i lavori di recupero, riqualificazione e conversione a “Casa del
miele” dei locali destinati inizialmente a mattatoio comunale (per l’importo di € 278.778,88), per un
importo complessivo di € 832.337,80 come riportato dal seguente schema:
1

Avanzo libero

632.337,80

2

Avanzo vincolato

200.000,00

3

Avanzo accantonato

0,00

4

Avanzo per investimenti

0,00

Totale

832.337.80

Visto che il responsabile degli uffici finanziari, a seguito delle richieste avanzate dal servizio
assetto del territorio in data 11.11.2019 e dall’amministrazione, effettuati gli opportuni controlli ha
predisposto la bozza per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e ha elaborato le conseguenti
necessarie variazioni al bilancio di previsione vigente;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 41 del 29.12.2018;
Visto l’art. 187, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto in particolare il comma 3 bis del predetto articolo, aggiunto dalla lettera h) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213, in forza del quale
l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni
previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria);
Verificato che l'ente non sta ricorrendo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione e ad
anticipazioni di tesoreria;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, Dott.ssa Tiziana
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Cuboni, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto
2000, n 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visti i risultati della votazione.
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare tutto quanto detto in premessa;
Di dare atto che, per alcuni degli interventi finanziati con la deliberazione de C.C. n. 17 del
30.07.2019, non è stato possibile avviare il procedimento, si de-finanziano alcuni degli stessi per gli
importo di seguito riportati:
Capitolo
Uscita
codice

Oggetto

Importo

Avanzo

e

1514
Contributi straordinario – utilizzo
1.04.04.01.001 avanzo di amministrazione

-

17.000,00 Libero

3463
Messa in sicurezza strade varie
2.02.01.09.012 (ringhiere) – avanzo

-

30.000,00 Libero

3460
Fondo
manutenzione
2.02.01.09.999 straordinario – avanzo

-

25.000,00 Libero

3708
Progetto
manutenzione
2.02.02.01.999 straordinario verde pubblico –
avanzo

-

200.000,00 Libero

Totale Fondi svincolati

-

272.000,00

Di apportare, al bilancio di previsione del corrente esercizio, le seguenti variazioni:
 Applicazione di quota di avanzo di amministrazione libera pari a € 832.337,80 e dell’avanzo
vincolato pari a € 200.000,00 per la realizzazione di diverse opere come risulta dall’elenco
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che viene conseguentemente variato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.12.2018;
Di dare atto che con la presente deliberazione si mantengono gli equilibri di bilancio;
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Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n.
267/2000;
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente;
Successivamente con voti UNANIMI, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/11/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 02/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
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