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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 10
del 12/03/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2020 E APPLICAZIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18:51 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Nurra Giangiuseppe nella sua
qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 13 Gennaio 2021, con il quale è stato disposto il differimento al 31
Marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023da parte degli enti locali;
Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare:
• il comma 3, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite
da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere
utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del
bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o
l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente,
secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies”;
• 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una
delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui
all'articolo 193.
• 3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio:
• a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa;
• b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
• c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
• d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia
e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
• 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai
sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed
approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato.
• il comma 3-quinquies, il quale prevede che “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del
consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono
effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da
parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate,
possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;
Dato atto che l’Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel;
Dato atto inoltre che la relazione prevista dall’art.187 comma 3 è predisposta dal responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente;
Viste le comunicazioni con le quali i responsabili di servizio hanno richiesto la re-iscrizione nel bilancio di previsione
delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate
vincolate, per un importo di €. 293.827,54;
Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento:
• determinare il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2020;
• applicare al bilancio di previsione, in sede di predisposizione, le quote vincolate del risultato presunto di
amministrazione;
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Visto il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) con il quale viene determinato un risultato
presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 dell’importo di €. 1.901.063,73 così composto:
Quote accantonate:
Quote vincolate:
Quote destinate:
Quote libere:
TOTALE

339.645,71
529.121,69
1.032.296,33
€. 1.901.063,73

Attesa la necessità, per quanto sopra illustrato, di applicare al bilancio di previsione in esercizio approvazione le quote
vincolate del risultato di amministrazione di seguito indicate:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

€. 295.344,48

€. 295.344,48

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, il risultato presunto di
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2020 come risulta dal prospetto allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale risulta così composto:

Quote accantonate:
Quote vincolate:
Quote destinate:
Quote libere:
TOTALE

339.645,71
529.121,69
1.032.296,33
€. 1.901.063,73

1. di applicare al bilancio di previsione 2021/2023 Annualità 2020 in sede di approvazione, ai sensi dell’art. 183,
commi 3 e 3-quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le quote vincolate del
risultato presunto di amministrazione di seguito indicate:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

€. 295.344,48

€. 295.344,48

2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio competenti;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Nurra Giangiuseppe

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

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.
Anela, 11/03/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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.
Anela, 11/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva 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).
Anela, 22/03/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il 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 22/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 22/03/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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