COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15
del 28.09.2011

OGGETTO: Utilizzo e Programmazione Avanzo di Amministrazione e
contestuale Variazione al Bilancio di Previsione 2011 ed alla
R.P.P. 2011-2013.=

L’anno duemiladieci, il giorno Ventotto del mese di Settembre in Boroneddu alle ore 11,30
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 Ordinaria in 2^ convocazione,
per trattare gli argomenti all’ordine del giorno nelle persone dei Signori:
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
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MISCALI Fabrizio
SALARIS Maria Giovanna
LOSTIA Silvano
DEROMA Martina A.
OPPO Nicoletta
COSSEDDU Bachisio
ATZORI Andrea
OPPO Serafino
PUDDU Giuseppe
TRATZI Mario
OPPO Giampaolo
MASALA Joseph
LOI Fabio
Totale presenti ed assenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr Fabrizio Miscali – Sindaco – assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: Il responsabile di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, ha espresso parere favorevole;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 21.02.2011, esecutiva, avente per
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.”;
VISTA la precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 31.05.2011 con la quale è stato
approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2010;
CONSIDERATO che dall’atto suddetto è stato accertato un Avanzo di Amministrazione per
complessive € 92.646,78 distinto così come segue:
1.
3.
4.
1.
4.

Fondi Vincolati
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
Fondi di Ammortamento
Fondi non vincolati
Avanzo di amministrazione – TOTALE

6.994,41
33.903,79
0,00
51.748,58
92.646,78

CONSIDERATO, altresì, che è intenzione dell’amministrazione comunale utilizzare una quota pari ad €
23.800,00 proveniente dall’avanzo in C/Capitale così come segue:
Spese di Investimento
€ 15.000,00 Lavori di Completamento, Sistemazione ed adeguamento del Cimitero Comunale –
Intervento 2100501-5;
€ 5.000,00 Acquisizione di un Gazebo per manifestazioni ed interventi di promozione del
territorio e valorizzazione di località turistiche – Intervento 2070101-17;
€ 3.800,00 Cofinanziamento e spese professionali per bandi pubblici di interesse e promozione
del territorio e valorizzazione ai fini turistici – Intervento 2070106-1;
VISTO l' Art. 187. del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, che testualmente recita:
"1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in
conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente,
ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.”

VISTA la nota Prot. 34728 del 19.09.2011 della Regione Autonoma della Sardegna inerente la
rideterminazione dell’assegnazione del fondo unico per investimenti previsto dall’art.1, comma 12 della
L.R. 1/11 con la quale è stato ridotto lo stanziamento ai sensi dell’art.4, comma 5 della L.R. 17/11 (quota
spettante € 1.273,73);
VISTA la comunicazione dell’Unione dei Comuni del Guilcier Prot. 165 del 21.09.2011 con la quale
trasmette il riparto delle spese per la gestione asilo nido annualità 2009/2010 (quota spettante € 729,61);
CONSIDERATO che il Comune di Boroneddu fa parte dell’Unione dei Comuni del Guilcier con i
Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni aderendo
ai servizi in gestione intercomunale tra i comuni aderenti all’Unione;
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RITENUTO, pertanto la necessità di aggiornare il documento contabile modificando le relative risorse
finanziarie ed i relativi interventi di spesa sulla base di quanto su esposto;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti in conformità all’art. 239 e seguenti del T.U.
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, allo Statuto ed al
Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed
in particolare l'art. 175;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con Voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1)

Di utilizzare e programmare una quota dell’avanzo di amministrazione per complessive € 23.800,00
proveniente dall’avanzo in C/Capitale così come segue:
Spese di Investimento
€ 15.000,00 Lavori di Completamento, Sistemazione ed adeguamento del Cimitero Comunale –
Intervento 2100501-5;
€ 5.000,00 Acquisizione di un Gazebo per manifestazioni ed interventi di promozione del
territorio e valorizzazione di località turistiche – Intervento 2070101-17;
€ 3.800,00 Cofinanziamento e spese professionali per bandi pubblici di interesse e promozione
del territorio e valorizzazione ai fini turistici – Intervento 2070106-1;

2)

Di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2011, le variazioni di cui agli uniti
prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)

Di approvare la relazione allegata concernente le modifiche apportate alla Relazione Previsionale e
Programmatica 2011 ed al Bilancio Pluriennale 2011/2013, in conseguenza delle variazioni apportate
al documento contabile.

4) DARE atto che viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura
delle spese così come previsto dall’art.193 del D.Dlgs n.267/2000;
5) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.267/00;
______________________________________________________________
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Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Fabrizio Miscali

F.to

Dr. Francesco Cossu

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 odierna, 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.
Dalla residenza comunale, lì 29.09.2011
Il Segretario Comunale
Timbro

F.to

Dr. Francesco Cossu

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo
- Dr.ssa Daniela Murru -
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