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DELIBERAZIONE  N° 83 
 

   
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

       Oggetto: Variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021 applicazione quota 
avanzo vincolato presunto di amministrazione 2018 - Art. 187 comma 3 quinquies del 
TUEL: aggiornamento e approvazione prospetto del risultato di amministrazione 
presunto anno 2018. 
 

 
 L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTI del mese di   GIUGNO alle  ore   

9,25  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA 

COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA   
PITTAU   GESSICA     
ECCA   GIUSEPPE     
DEIDDA   DANIELA                   
DEIDDA   MARCO                              

 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 recante, “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”, sancisce che “Nel caso in cui il bilancio di previsione 
preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, 
entro il  31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con 
delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, 
sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto 
evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella 
applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che 
adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento 
del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente 
alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Le eventuali 
variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo 
l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni 
presunto. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai 
dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile 
finanziario.”; 
 
Visto l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le quote del risultato presunto 
derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo 
approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono 
destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso 
l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o 
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione 
documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente 
per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata 
attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-
quinquies.”; 
 
Visto l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le variazioni di bilancio 
che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o 
accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del 
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al 
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, 
possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di 
norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di 
competenza della Giunta.”; 
 
Considerato che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato 
obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 
118/2011; 
 
Considerato che il bilancio di previsione non prevedeva l’applicazione di avanzo di 
amministrazione e il prospetto relativo all’avanzo di amministrazione presunto è stato approvato 
contestualmente al bilancio di previsione, con un risultato presunto di amministrazione al 
31.12.2018 chiusura contabile pari a euro 18.929.940,13 (all B); 
 
Preso atto che: 
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- in data 03.06.2019 con delibera della Giunta Comunale n°80 è stato approvato lo 
schema del rendiconto della gestione che comprende tra gli allegati il “PROSPETTO 
DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE”; 

- il Consiglio comunale non ha ancora approvato il rendiconto dell’esercizio 2018, il cui 
termine è fissato dalla normativa statale al 30 aprile 2019; 

- con la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 si è provveduto ad 
approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

 
Ravvisata la necessità di approvare le modifiche al prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera 
a), del d.lgs. 118/2011, a seguito dell’approvazione dello schema del rendiconto della gestione 
2018, al fine di consentire l’applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 
bilancio di previsione 2019/2021; 
 
CONSIDERATO che i responsabili di servizio, tenuto conto delle esigenze dei servizi, hanno 
elaborato le richieste di variazione (alcune parzialmente accolte) delle previsioni di entrata e di 
spesa per il periodo 2019-2021, come da richieste depositate agli atti del servizio Economico 
Finanziario; 
 
Preso atto delle richieste di applicazione in via d’urgenza dell’avanzo di amministrazione 
vincolato dei seguenti Responsabili: 

- del Responsabile dei Servizi Sociali per liquidare i contributi verso cittadini che si trovano 
in situazione di disagio economico o di rimborsi di spese anticipate dalle famiglie per 
progetti per persone in gravissime condizioni di salute; 

- del responsabile dei servizi LL.PP. per dare continuità al cantiere lavoratori ex Scaini; 

- del Responsabile del Servizio Urbanistica per la liquidazione di rimborsi di spese 
sostenute per i lavori già realizzati per l’abbattimento di barriere architettoniche a favore 
di cittadini che si trovano in gravi condizioni di salute accertata e per liquidare le somme 
necessarie al fine di consentire l’istruttoria degli studi di compatibilità idrogeologica; 

 
Visti i finanziamenti Regionali e Statali, per cui si è reso necessario adeguare gli stanziamenti di 
bilancio sia nel capitolo di entrata che nel capitolo di spesa collegato; 
 
VISTE le disposizioni Assessoriali e Sindacali; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che:  
• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);  
• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi 
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);  
 
VERIFICATA la necessità di procedere a una variazione di bilancio d’urgenza, ai sensi dell’art. 
175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra specificate e per 
procedere celermente ad adeguare gli stanziamenti di spesa e di entrata in seguito al verificarsi 
di nuove esigenze ed eventi;  
 
VISTI i prospetti riportati in allegato (Allegato C1 – C2 e C3) contenenti le variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizi 
2019, 2020 e 2021; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere, col presente atto, all'applicazione al bilancio 2019 di 
parte della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione 2018 per € 315.440,47 
come dal prospetto allegato (Allegato F); 
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CONSIDERATO che le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze sopravvenute 
sono compensate da maggiori entrate, da minori spese e dall’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione; 
 
PER QUANTO SOPRA si apporta la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 come meglio specificato negli allegati prospetti al presente atto (Allegato 
C1 – C2 e C3) per farne parte integrante e sostanziale di cui si riportano sinteticamente i 
risultati finali: 

ANNO 2019 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 629.634,61 Maggiori spese € 668.851,85 

Minori entrate -€ 56.666,67 Minori spese -€ 95.883,91 

Totale variazione a pareggio € 572.967,94 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 572.967,94 

ANNO 2020 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 144.702,81 Maggiori spese € 144.702,81 

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Totale variazione a pareggio € 144.702,81 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 144.702,81 

ANNO 2021 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 145.077,66 Maggiori spese € 145.077,66 

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Totale variazione a pareggio € 145.077,66 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 145.077,66 

 
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 
2019/2021 (ALLEGATO D1 e D2),  
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli 
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse 
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo di cui all’allegato E; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica contabile reso dal Responsabile del Servizio 
economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs. n° 
267/2000 attribuisce alla competenza Giunta l’adozione del presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese; 
 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende 
integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale: 
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- DI APPROVARE e aggiornare ai sensi dell’art comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 il 
prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 
31.12.2018, determinato a seguito dell’approvazione dello schema del rendiconto della 
gestione 2018, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 
 

- DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla variazione degli stanziamenti di 
competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, ai sensi 175 
COMMA 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come meglio specificata negli allegati prospetti al 
presente atto (Allegato C1 – C2 e C3) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- DI PROCEDERE, col presente atto, all'applicazione al bilancio 2019 della quota vincolata 
del risultato presunto di amministrazione 2018 per euro 315.440,47 come dal prospetto 
allegato (Allegato F) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- 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 dai prospetti allegati (Allegati D1 e D2) quale parte 
integrante e sostanziale; 

 

- DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 
175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione per il parere di cui 
all’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

- DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, 
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

- DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 
 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO:  DOTT.SSA  G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO:  DOTT.SSA  G. CURRELI 
 

______________________________________________________________ 
 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE  
        

 F.TO:   DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                           F.TO:DOTT. DANIELE MACCIOTTA  

   
 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  ___________ 

        
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     _____________  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                  F.TO:DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI        

 


