COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO E UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020 E AL DUP 2018/2020

N. 2
Del 19/02/2018

L’anno , il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 11,00 nella sala consiliare del Comune ,
convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo
del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria in convocazione, per trattare gli
argomenti all’ordine del giorno.
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
DEROMA MARTINA ASSUNTA
SALARIS MARIA GIOVANNA
ATZORI ANDREA
LOI FABIO
LOSTIA SILVANO
MASALA LORENZO
OPPO SERAFINO
PINNA LORENZO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

−

Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28-12-2017, esecutiva, avente per oggetto
“APPROVAZIONE DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) PER IL
TRIENNIO 2018/2020.”;
deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 28-12-2017, esecutiva, avente per oggetto
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.”;

Preso atto che:
• con il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato è stato determinato un risultato
di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2017;
• nel periodo intercorrente tra la data di preparazione del Bilancio di Previsione 2018
(approvato lo schema con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 14-12- 2017) e di
deposito dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, ed il 31.12.2017, sono state
assunte e trasmesse al servizio Finanziario determinazioni dirigenziali per obbligazioni
giuridicamente perfezionate con esigibilità 2017 e non ancora inserite nel documento
contabile 2018;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 15-01-2018 avente per oggetto “Presa
d’atto dell’aggiornamento dell’elenco dei residui attivi e passivi presunti risultanti al
01/01/2018 e aggiornamento dei dati al tesoriere e relativa Variazione al Bilancio di
Cassa”, sono stati aggiornati i residui sia attivi che passivi con nuovi impegni ed
accertamenti registrati successivamente all’elaborazione bilancio di previsione;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale in data odierna si è proceduto alla
rideterminazione dell’avanzo di cui all’allegato così come segue;
Quote accantonate:

€. 10.718,84

Quote vincolate:

€. 41.385,97

Quote destinate:

€. 0,00

Quote libere:

€. 490.495,51
TOTALE

€. 542.600,32

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 2 del 15-01-2018 avente per oggetto
“APPROVAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI DA RICHIEDERE NELL’AMBITO DEL PATTO
NAZIONALE VERTICALE PER L’ESERCIZIO 2018 (ART. 1, COMMI DA 485 A 494, LEGGE N.
232/2016)” sono stati determinati in €. 173.331,20 gli spazi finanziari da richiedere nell’ambito del
patto nazionale verticale di cui all’articolo 1, commi 485-494, della legge n. 232/2016, al fine di
realizzare i seguenti investimenti, quantificati sulla base dei cronoprogrammi predisposti dal
competente ufficio tecnico ed allegati alla presente (eventuale), così distinti:.
1) Opera RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE COMUNALE PER RICOVERO MEZZI
ED ATTREZZATURE.

Importo Complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018.
2) Opera Realizzazione AREA VERDE ATTREZZATO Sas Arzolas.
Importo complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018
Considerato che in data 09 Febbraio 2018 è stato pubblicato oggi il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 20970 concernente l'attribuzione degli spazi finanziari a sostegno
degli investimenti degli enti locali da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione e
il ricorso al debito, in attuazione del Patto Nazionale;

Che gli spazi concessi così come richiesti ammontano ad € 173.331,20 per una spesa
complessiva pari ad euro 198.000,00 e concessi euro 173.000,00 che pertanto si prevede l’utilizzo
di quota dell’avanzo di amministrazione libero per la somma totale da impiegare (173.000,00 +
25.000,00);

Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale recita che Il risultato di amministrazione
«libero» risultante dal rendiconto di gestione può regolarmente essere applicato al bilancio di
previsione, per queste finalità previste dall'articolo 187 del Tuel e precisamente:
1. Copertura di debiti fuori bilancio;
2. Provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari (il principio contabile p. 9.2 specifica bene cosa si intenda);
3. Per il finanziamento di spese per investimento;
4. Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. Per l'estinzione anticipata di prestiti.
Dato atto che non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione fino a che il fondo crediti di
dubbia e difficile esazione non risulti adeguato, che nella redazione del Bilancio di Previsione 2018
è stato adeguato da € 10.718,84 ad € 18.245,55;

Considerato altresì che non ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera H, del
Dl 174/2012 (convertito dalla legge 213/2012) il quale dispone che l'avanzo di amministrazione
non vincolato, detto anche libero (come da principio contabile 4.2 al punto 9.2) non può essere
utilizzato nel caso in cui l'ente locale si trovi in utilizzo di anticipazione di cassa. Allo stesso modo
nel caso in cui l'ente locale stia utilizzando in termini di cassa le entrate aventi vincolo di
destinazione per il finanziamento di spese correnti, escluse quelle per l'utilizzo di provvedimenti di
riequilibrio previsti dall’articolo 193 del Tuel, non può disporre dell'avanzo di amministrazione non
vincolato (libero), in quanto l’ente non ha richiesto alcun anticipazione di cassa e tanto meno
utilizzate entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamenti di spese correnti;

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;
verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2017/19 del Fondo
crediti dubbia esigibilità,

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
- che non esistono debiti fuori bilancio;
- che permangono gli equilibri di bilancio
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 198.000,00 (di cui 173.000,00 proveniente da spazi finanziari ed euro 25.000,00 da
capacità proprie) per le seguenti finalità1:
1) Opera RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE COMUNALE PER RICOVERO MEZZI
ED ATTREZZATURE.
Importo Complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018.
2) Opera Realizzazione AREA VERDE ATTREZZATO Sas Arzolas.
Importo complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che lo Stato ha dato via alle richieste di assegnazione del contributo ai sensi del
comma 853, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il quale
prevede l'assegnazione, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, che non risultano già
beneficiari delle erogazioni connesse al "Bando periferie”, di contributi per investimenti in opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
I contributi sono quantificati nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, i 300
milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro per l’anno 2020.

Dato atto che ‘ente intende partecipare mediante la messa in sicurezza della viabilità urbana in
area PAI per l’importo pari ad euro 1.500.000,00 e quindi intende integrare il DUP;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
•

1

del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

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

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi resi secondo le modalità previste dalla legge

DELIBERA

1) Di prendere atto della rideterminazione dell’avanzo di amministrazione al 31-12-2017 ed

allegato al bilancio di previsione 2018-2020 che si allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del
d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione presunto del rendiconto dell’esercizio 2017
così come rideterminato con deliberazione della Giunta Comunale in data dierna, come di
seguito specificato:
1.
2.
3.
4.

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

€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 198.000,00
€. 198.000,00

Per spese di investimento ci cui in premessa;
a. Opera RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE COMUNALE PER RICOVERO MEZZI
ED ATTREZZATURE.
Importo Complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018.
b. Opera Realizzazione AREA VERDE ATTREZZATO Sas Arzolas.
Importo complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018
3) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 2), l’avanzo di

amministrazione residuo presunto risulta così composto:
Quote accantonate:

€. 10.718,84

Quote vincolate:

€. 41.385,97

Quote destinate:

€. 0,00

Quote libere:

€. 292.495,51

TOTALE

€. 344.600,32

4) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2018.-2020. e i

relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28./12./2017.;
5) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2018...-2020., approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/12/2017 così come segue:
a. Opera RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE COMUNALE PER RICOVERO
MEZZI ED ATTREZZATURE.
Importo Complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018.
b. Opera Realizzazione AREA VERDE ATTREZZATO Sas Arzolas.
Importo complessivo euro 99.000,00 Esigibile nel 2018
b. la messa in sicurezza della viabilità urbana in area PAI per l’importo pari ad euro
1.500.000,00
6) Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate complessive

7)

8)
9)

10)

aumentano di € 198.000,00, le spese complessive aumentano corrispondentemente di €
198.000,00;
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;
Di dare atto altresì che il fondo di riserva e che il fondo crediti di dubbia esigibilità non
vengono modificati
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;
Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente;

11) 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 sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere con voti unanimi resi secondo le
modalità previste dalla legge
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dr. Miscali Fabrizio

Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 26/02/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 26/02/2018

Dr.ssa Miscali Isabella

