COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 17
del 28/07/2021

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/23 E APPLICAZIONE
AVANZO 2020 – NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2021/2023 - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI
BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL TUEL.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:35 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Urgente e in seduta
Pubblica.
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI
FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI
SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 9
Assenti: 4

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Virdis.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.05.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.05.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario armonizzato per il triennio 2021/2023 redatto, ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000, in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione
per l’esercizio finanziario 2020;
- con la delibera di Giunta comunale n. 33 del 14.06.2021 con all’oggetto “Ricognizione dei residui attivi e
passivi al 31/12/2020 ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione 2020”;
- con la delibera sopra richiamata sono stati variati a seguito della re imputazione, gli stanziamenti del bilancio
di previsione 2021 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011;
Visti i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, dando seguito
all’applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal11°gennaio
2016 e aggiornamento del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi da 1
a 3, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che
nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro
il 30 novembre di ciascun anno;
Atteso che l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;
Dato atto che:


il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 16 del 30.06.2021 esecutiva ai sensi di legge;



dal conto del bilancio si rileva un Avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020, pari ad €.
1.982.709,94, così composto:
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Accertato che risulta necessario procedere a variare il Bilancio di Previsione 2021/2023 in considerazione di nuove e
maggiori entrate e di minori e maggiori spese, sulla scorta delle proposte e comunicazioni presentate dagli Assessori
per i lori ambiti di competenza, nonché dai Responsabili di Servizio delle diverse aree funzionali del Comune;
Considerato che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 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:
1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;
3. per il finanziamento di spese di investimento;
4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Considerato che il comma 3 ter del citato art. 187 stabilisce che Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
1. nei casi in cui la legge i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo dispecifica destinazione
dell'entrata alla spesa;
2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
4. derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione;
Ritenuto necessario applicare l’avanzo per un importo complessivo pari a €. 177.658,27 di cui:
1. avanzo vincolato finanziato da trasferimenti destinato al finanziamento di spese correnti €. 118.252,27;
2. avanzo libero destinato a finanziare le agevolazioni Covid 2020 (per la quota del Fondone Covid non
utilizzata da certificazione) inserite nel ruolo Tari UD e UND pari a €. 21.464,00;
3. avanzo vincolato destinato a finanziare spese in conto capitale €. 37.942,00;
Visto l’art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs.n.267/2000, che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non
può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli1 95 e 222, (utilizzo in
termini di cassa entrate vincolate –anticipazione di tesoreria) fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'articolo193;
Verificato che dalla verifica contabile effettuata in data 22.07.2021 non risulta che l’Ente si trovi nelle condizioni di
cui a gli artt.195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all’applicazione dell’avanzo libero;
Rilevato che:
1. così come riportato e dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti gli equilibri di
bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario, dando atto del loro
mantenimento, anche in ragione delle recenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2021/2023;
2. sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi il fondo crediti di dubbia esigibilità
ed il fondo di riserva, generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti allegati
prospetti contabili;
3. nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del controllo
finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle
segnalazioni dei responsabili, pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a
maggiori/minori entrate e da maggiori/minori spese;
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4. le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica
puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese.
Verificato che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il
permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

Vista la dichiarazione, unita al presente atto, resa dai Responsabili di Servizio in cui si attesta di non essere a
conoscenza di situazioni tali da rendere necessario il riconoscimento di debiti fuori bilancio o comunque di spese
non preventivamente impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di
bilancio;
Dato atto che le variazioni di cui sopra sono coerenti con il contenuto del DUP e indispensabili per la realizzazione
degli obiettivi dell’Ente;
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Acquisiti i pareri favorevoli:
del Responsabile dell’Area Finanziaria Murredda dott.ssa Maria Nina in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile;
del Revisore dei Conti, Pistis dott.ssa Mariangela, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), come acquisito al
protocollo comunale al n. 2897del 27.7.2021;
Visto:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;

Udita l’illustrazione della proposta in atti resa dall’ass.re al bilancio , sig.ra Murgia Lucia;
Proceduto alla votazione , come disposta dal Presidente , con votazione palese per alzata di mano, si registra la sua
approvazione all’unanimità dei nove consiglieri presenti e votanti;
Con successiva votazione, come disposta dal Presidente al fine di rendere la presente immediatamente esecutiva ,
onde soddisfare le esigenze di celerità dei processi di spesa, si registra lo stesso esito della prima;
Con l’esito delle votazioni accertato dal Presidente ,
DELIBERA
Di dare atto, che:
- si è fatta una verifica generale di tutte le voci di entrata di spesa, del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo di
riserva e del fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti
dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;
- si è fatta una verifica generale dell’andamento attuale delle riscossioni, secondo quanto contenuto all’art. 46 del
D.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2;
- la variazione di Bilancio di cui al presente provvedimento assicura il rispetto di tutti gli equilibri di Bilancio stabiliti
dall’articolo 162 del D. Lgs. n. 267/2000, e risultano permanere gli equilibri di bilancio previsti dall’art. 193, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, come risulta dagli allegati prospetti, facenti parte integranti della presente deliberazione;
Di approvare per quanto variato, con la presente le variazioni al D.U.P. Sezione Operativa relativamente ai Titoli,
Tipologie e categorie di entrata indicati nel prospetto entrate e alle Missioni, Programmi e Titoli indicati nel
prospetto spese;
Di approvare, inoltre, l’applicazione dell’avanzo per un importo complessivo pari a €. 177.658,27 di cui:
1. avanzo vincolato finanziato da trasferimenti destinato al finanziamento di spese correnti €. 118.252,27;
2. avanzo libero destinato a finanziare le agevolazioni Covid 2020 (per la quota del Fondone Covid non
utilizzata da certificazione) inserite nel ruolo Tari UD e UND pari a €. 21.464,00;
3. avanzo vincolato destinato a finanziare spese in conto capitale €. 37.942,00;
Di dare atto che, con l’approvazione delle modifiche agli stanziamenti di bilancio proposte con la presente variazione
di cui all’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), risultano permanere gli equilibri di bilancio previsti dall’art. 193,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come risulta dagli allegati prospetti, parti integranti della presente deliberazione;
Di dare atto altresì della congruità dell’importo di 46.137,67 iscritto nel bilancio di previsione 2021 quale Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione, a garanzia delle entrate accertate che risultano di difficile esazione;
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Di rendere la presente immediatamente esecutiva
ALLEGATI:
Nota di aggiornamento – Dup;
Schema dimostrativo della variazione;
Schema dimostrativo dell’applicazione dell’avanzo;
Schema dimostrativo del permanere degli equilibri di bilancio;
Parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Dichiarazione, resa dai Responsabili di Servizio in cui si attesta di non essere a conoscenza di situazioni tali da
rendere necessario il riconoscimento di debiti fuori bilancio o comunque di spese non preventivamente impegnate,
ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio;
Parere del Revisore del Conto Pistis dott.ssa Mariangela;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Enne Giovanni

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 28/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 30/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 30/07/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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