COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12
Del 16/05/2018

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018, applicazione dell'avanzo di
amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2018
(art.187, comma 2 del D.lgs. 267/2000)

L’anno , il giorno sedici del mese di maggio 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
SI
NO
NO
NO
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.

Premesso che:
- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle
risorse finanziarie;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio
2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

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 in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;

Udita la Relazione del Sindaco;

Premesso che il Rendiconto di Gestione – Conto del Bilancio 2017 è stato approvato con
deliberazione n. 09 nella seduta del 30-04-2018 e che dalle risultanze dell’esercizio 2017 è stato
accertato un Avanzo di Amministrazione pari a complessive Euro 527.326,46 distinto così
come segue:
1. Parte accantonata per crediti dubbia esigibilità euro 23.218,84
2. Parte vincolata derivanti da trasferimenti euro 0,00
3. Parte vincolata formalmente attribuita dall’ente euro 40.756,97
4. Parte destinata agli investimenti euro 0,00
5. Parte disponibile euro 463.350,65
Premesso che dal 01 gennaio 2015 sono entrati in vigore nuovi principi contabili disciplinati
dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs 28 agosto 2014, n,

126 che si applicano con la medesima decorrenza a tutti gli enti locali che non erano in
sperimentazione;
Dato Atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19-02-2018 inerente la presa
d’atto e utilizzo dell’avanzo di amministrazione e contestuale variazione al bilancio 2018-2020
e al DUP 2018-2020 veniva deliberata 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 finalità:
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.

Vista la Deliberazione N. 06/18 del 06-02-2018 della Regione Autonoma della Sardegna come
integrata dalla deliberazione n.7/11 del 13 febbraio 2017 concernente l’attribuzione degli spazi
finanziari a valere sul bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 10 della legge n.243 del 2012 e del
DPCM 21 febbraio 2017, n.21.

Considerato con lo stesso atto sono stati assegnati spazi finanziari per investimenti e
indebitamento ai Comuni fino a 1000 abitanti, esclusi dai vincoli di finanza includendo anche
il Comune di Boroneddu per l’importo di € 95.000,00 come risulta dall’Allegato 1 alla Delib.
G.R. suddetta;

Dato Atto che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare gli spazi finanziari concessi per
la realizzazione delle seguenti opere:
-

Sistemazione del tratto stradale - Via Brigata Sassari dall'incrocio con via Savoia all'area
parco giochi per l’importo di euro 55.000,00.
Manutenzione ordinaria e straordinaria sul novenario di San Salvatore per l’importo di
euro 40.000,00.
Per un totale di € 95.000,00

Considerato che per la realizzazione delle opere suddette si rende necessario utilizzare una
quota dell’avanzo di amministrazione disponibile;

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 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;

Dato Atto del parere favorevole espresso dall’ organo preposto alla revisione economicofinanziaria in conformità all’art. 239 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e seguenti e allo Statuto ed al Regolamento di contabilità (Prot.
1562 del 16-05-2018);

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime, resa secondo le modalità previste dalla legge;

DELIBERA

A) Di programmare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione così come in premessa indicato
nella somma totale di € 95.000,00 di cui totalmente destinata parte libera disponibile, dando
atto che non pregiudica l’equilibrio di bilancio, ed in riferimento alla cessione degli spazi
finanziari di cui alla Deliberazione N. 06/18 del 06-02-2018 della Regione Autonoma della
Sardegna come integrata dalla deliberazione n.7/11 del 13 febbraio 2017 concernente
l’attribuzione degli spazi finanziari a valere sul bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 10 della
legge n.243 del 2012 e del DPCM 21 febbraio 2017, n.21.

B) Di utilizzare una quota di Avanzo di Amministrazione accertato dal rendiconto anno 2017
pari a complessive Euro 95.000,00 di cui € 123.190,71 quota destinata agli investimenti ed €
316.809,29 dai fondi liberi per la realizzazione dei lavori così come sotto indicati:
-

Sistemazione del tratto stradale - Via Brigata Sassari dall'incrocio con via Savoia all'area
parco giochi per l’importo di euro 55.000,00.
Manutenzione ordinaria e straordinaria sul novenario di San Salvatore per l’importo di
euro 40.000,00.
Per un totale di € 95.000,00

C) 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;

D) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente;
Quindi successivamente, con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

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

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dr. Miscali Fabrizio

f.to 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 21/05/2018, 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, 21/05/2018

f.to Dr.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dr.ssa Miscali Isabella

