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L’anno duemilasedici il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 17,00 , nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

1

BONO ILIANA

-

2

CAREDDU GIORGIO

3

SI

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

8

MURGIA MIRKO

SI

SI

9

RUIU PIETRO MATTEO

SI

CONTU LUIGI

SI

10

VARDEU ELENA

SI

4

COSTAGGIU ANNA

SI

11

VENTRONI MARCO ANTONIO

SI

5

COSTAGGIU MARCELLO A.

-

12

VENTRONI MAURIZIO

SI

6

FRESU GIORGIO

SI

7

MURGIA GIUSEPPE

SI

SI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni ..................................................................... Fra
gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri ..............................................................................................
Presiede il Sig. TOLA ROBERTO nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta la dott.ssa Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n.13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:
.................................................................................................................................................................. ............
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 28.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015;
Dato atto pertanto che, alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta
così composto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015: 1.607.190,95
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni)(5)
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1
Totale parte accantonata (B)

303.241,05

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

19.044,55

Vincoli derivanti da trasferimenti

478.149,55

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

430.112,20

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti

927.306,60
42.492,21

Totale parte destinata agli investimenti
(D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)

42.492,21
334.151,09

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i
relativi utilizzi;
Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai
sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera 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'art. 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;
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;
Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato;

Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio 2016;
Dato atto che con propria deliberazione n. 22 in data 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato applicato al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso un avanzo di Euro 130.875,82, per cui rimane da applicare un
avanzo residuo di Euro 1.476.315,13 così composto:
Avanzo
accertato

Descrizione

Avanzo applicato

Avanzo da
applicare

Fondi accantonati

303.241 ,05

0 ,00

303.241 ,05

Fondi vincolati

927.306 ,60

130.875 ,82

796.430 ,78

Fondi destinati

42.492 ,21

0 ,00

42.492 ,21

334.151 ,09

0 ,00

334.151 ,09

1.607.190 ,95

130.875 ,82

1.476.315 ,13

Fondi liberi
TOTALE

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;
Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta una
dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio,
con particolare riferimento alla:
 verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
 verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
 verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
 che non esistono debiti fuori bilancio;
 che permangono gli equilibri di bilancio
 che si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive;
Vista l’allegata relazione del responsabile del servizio finanziario con la quale viene proposta, sulla base delle
direttive impartite dalla Giunta Comunale, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 105.318,79,
per le seguenti finalità1:
Descrizione

1

Impiego quote
accantonate

Rifacimento facciata
Casa delle dame
Fornitura libri di testo
– Fondi statali
Povertà estreme –
Fondi Ras
Interventi di edilizia
scolastica – Fondi Ras
Piano
di
caratterizzazione
discarica – Fondi Ras

,

TOTALE

Impiego quote
vincolate

Impiego quote
destinate

,

Copertura
debiti fuori
bilancio

,

,

Finanziamento
spese di
investimento

28.964 ,15

Finanziamento
spese correnti
non permanenti

,

,

4.460 ,88

,

,

,

,

,

50.333 ,86

,

,

,

,

,

8.099 ,00

,

,

,

,

,

13.460 ,90

,

,

,

,

,

76.354 ,64

,

,

Si esclude in questa sede l’ipotesi dell’estinzione anticipata di mutui

28.964 ,15

,

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2., del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 9 voti favorevoli ( Maggioranza) n. 2 contrari Mirko Murgia, Fresu Giorgio;
DELIBERA
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n.
267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015,
per un importo di Euro 105.318,79, come di seguito specificato:
Fondi accantonati

Euro …………………………/……………

Fondi vincolati

Euro 76.354/64

Fondi destinati

Euro 28.964/15

Fondi liberi:
copertura debiti fuori bilancio

Euro …………………………/……………

finanziamento spese di investimento

Euro …………………………/……………

finanziamento spese correnti non permanenti

Euro …………………………/……………

TOTALE AVANZO APPLICATO

Euro 105.318/79

2) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di amministrazione
residuo risulta così composto:
Avanzo
accertato

Descrizione

Avanzo applicato

Avanzo da
applicare

Fondi accantonati

303.241 ,05

0 ,00

303.241 ,05

Fondi vincolati

796.430 ,78

76.354 ,64

720.076 ,14

Fondi destinati

42.492 ,21

28.964 ,15

13.528 ,06

334.151 ,09

0 ,00

334.151 ,09

1.476.315 ,13

105.318 ,79

1.370.996 ,34

Fondi liberi
TOTALE

3) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio in corso le seguenti variazioni:
ENTRATA
Codice

1/1

Denominazione risorsa

Avanzo di amministrazione Vincolato

Variazioni in +

76.354 ,64

Variazioni in –

1/2

Avanzo di amministrazione Finanziamento

28.964 ,15

Investimenti
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

105.318 ,79

,

SPESA
Codice

Denominazione intervento

Variazioni in –

Variazioni in +

3490

Fornitura libri di testo – Fondi statali

,

4.460 ,88

7120

Povertà estreme – Fondi Ras

,

50.333 ,86

10215

Interventi di edilizia scolastica – Fondi Ras

,

8.099 ,00

10821

Rifacimento facciata Casa delle dame

13390

Piano di caratterizzazione discarica – Fondi

28.964 ,15
,

13.460 ,90

,

105.318 ,79

Ras
TOTALE VARIAZIONI SPESE

RIEPILOGO FINALE
Variazioni

In aumento

In diminuzione

ENTRATA

Euro 105.318/79

Euro ……………………..…./……..…..

Variazioni

In aumento

In diminuzione

SPESA

Euro 105.318/79

Euro ……………………..…./……..…..

Euro 0/00

Euro ……………………..…./……..…..

TORNA IL PAREGGIO

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000.
5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e di pareggio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 153, 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000;
6) di dare atto infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in
termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;
7) e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato
previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, ( Maggioranza)
contrari n. 2 Mirko Murgia, Fresu Giorgio,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

TOLA ROBERTO

DELEDDA GRAZIELLA

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 02.12.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ............................................

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

