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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 26
del 01/07/2021

Oggetto: VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 art.175 c.2 del
D.Lgs. 267/2000 CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 E
AGGIORNAMENTO DUP 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio alle ore 20:00 in videoconferenza, regolarmente convocato,
si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 6
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano 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 Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 01/04/2021 veniva approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/2023;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 01/04/2021 veniva approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;

Premesso che


ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal
decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere
deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;



le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dall'articolo 175, comma
2, del TUEL;

Verificata la necessità di rendere disponibili le somme vincolate nel risultato di amministrazione e contestualmente
far fronte alle esigenze di spesa sulla base della programmazione dell’Ente e delle richieste pervenute, per vie brevi,
dai singoli Responsabili dei Servizi;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende procedere ad attivare nuovi investimenti nel settore della
viabilità e infrastrutture stradali, nonché nel settore sportivo anche mediante il ricorso all’indebitamento;
Richiamato Inoltre 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”;



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 con l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2020, avvenuta con delibera consiliare n.23 del
19/06/2021, l’ente ha conseguito un risultato positivo determinato da un avanzo di amministrazione riepilogato
secondo lo schema seguente:
Composizione del risultato d'amministrazione
2020
Risultato d'amministrazione (A)
1.847.259,28
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)
346.779,63
Parte vincolata (C)
793.900.98
Parte destinata agli investimenti (D)
60.000,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)
646.578,67
Ritenuto necessario procedere ad una nuova variazione del Bilancio di Previsione prevedendo l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione 2020 approvato ed esecutivo, per rendere immediatamente disponibili le relative somme ed
attivare le procedure connesse agli investimenti;
Visto il prospetto allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023, che pareggia per un importo complessivo di €.4.477.639,57 per lo stanziamento di
competenza, ed €.4.832.929,43 per lo stanziamento di cassa;
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Considerato che l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, che costituisce parte integrante
e sostanziale al presente documento, prevede, tra l’altro, un utilizzo dell’avanzo di amministrazione pari ad
€.705.468,02 così ripartito:


avanzo vincolato €.467.468,02;



avanzo non vincolato €.183.000,00



avanzo investimenti €.55.000,00;

Dato Atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale;
Acquisito il parere, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49, 147-bis
e 153 c.4 del D.Lgs. n° 267/2000;
Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA
Di Apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, che pareggiano
per un importo complessivo di €.4.477.639,57 per lo stanziamento di competenza, ed €.4.832.929,43 per lo
stanziamento di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nel prospetto
allegato quale parte integrante e sostanziale, prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2020
pari ad €.705.468,02 così ripartito:


avanzo vincolato €.467.468,02;



avanzo non vincolato €.183.000,00



avanzo investimenti €.55.000,00;

Di dare atto che viene conseguentemente variati il DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio
2021/2023, ed i documenti in essi allegati, il Piano esecutivo di Gestione 2021 approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 26 del 07/05/2021 ed i documenti in essi allegati;
Di Dare Atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si
allega quale parte integrante e sostanziale;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
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 presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il 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, 25/06/2021
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, 25/06/2021
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 è divenuta esecutiva in data 01/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 02/07/2021
Segretario Comunale
f.to 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 02/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 02/07/2021
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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