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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 43
Del
OGGETTO:
29/05/2017
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (ART. 175, C. 2 TUEL) E
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 (ART. 87, C. 2 TUEL).
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 11,15 nella sede
municipale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
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 Commissario Straordinario, facente funzione del Consiglio
comunale, in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;
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PREMESSO INOLTRE CHE
•
•
•

con deliberazione n°26 del 31/03/2017 il Commissario Straordinario ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 con i relativi allegati;
con deliberazione n.36 del 10/05/2017 il Commissario Straordinario ha approvato il
piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2017;
con deliberazione n°33, assunta in data 27/04/2017, esecutiva, con la quale veniva
approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2016;

SENTITI i Responsabili dei Servizi e i responsabili dei procedimenti degli uffici dell’Ente in
merito alle necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa;
DATO ATTO CHE:
•

l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016, ai sensi dell’art. 187, comma
1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, comprende un avanzo accantonato di €. 55.000,00,
e un avanzo libero/non vincolato di €.95.106,75;

•

è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione
del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;

RITENUTO di dover procedere, per il finanziamento delle spese, alle variazioni degli
stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2017 per un saldo
complessivo di €.131.335,00 per la competenza e per la cassa, compreso l’applicazione al
bilancio di previsione 2017 in conto corrente e in conto capitale di una quota dell’avanzo di
amministrazione di €.111.335,00, come risulta dal prospetto allegato alla presente
proposta;
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;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del
Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del revisore dei conti ex
artt.239 del Tuel rilasciato in data 28/06/2016;

DELIBERA
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1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio, redatta sulla scorta delle indicazioni
dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario, secondo lo
schema allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il DUP 2017-2019, il bilancio di
previsione 2017-2019 coi relativi allegati e il piano esecutivo di gestione (PEG) 2017;
3) Di applicare una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016
pari ad €.111.355,00, per finanziare le spese dettagliate nel prospetto allegato alla
presente costituendone parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del bilancio di
previsione 2017-2019;
5) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono
il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di
competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
6) Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche,
Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
7) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere
dell’ente;
8) La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data __/__/__

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data 29/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Soro Sebastiano

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 05/06/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 29/05/2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

05/06/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 05/06/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

