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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21
Del
OGGETTO:
20/06/2018
VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL E
UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017.
L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di giugno alle ore 11,35 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018, approvato con atto consiliare
n. 13 del 17/05/2018;
Visto lo schema del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 approvato in data
odierna con delibera di Giunta n. 20 del 20/06/20182 immediatamente esecutiva con la
quale è stato verificato l’importo delle quote vincolate dell’avanzo presunto 2017 sulla base
di un preconsuntivo relativo alle entrate e spese vincolate, come previsto da citato articolo
187, comma 3-quater del decreto legislativo 267/2000 e aggiornato l’allegato al bilancio di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 118/2001;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n.
267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio

possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata,
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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”;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato, in particolare, dalla necessità di
attivare le procedure amministrative per il fine di liquidare gli arretrati relativi ai rinnovi
contrattuali dei dipendenti di codesta amministrazione, disporre delle somme necessarie
all’avvio della procedura per l’acquisto dell’impianto per l’efficientamento energetico ed
utilizzare le somme vincolate come indicato nel prospetto allegato alla presente;
RICHIAMATI:
• l’art. 187 del decreto legislativo 267/2000 come modificato, dal decreto legislativo
n. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del
2014 che, al comma 3, prevede che 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, anche
in caso di esercizio provvisorio, per le finalità cui sono destinate prima
dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso
l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del
bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio, sulla base di
una relazione documentata del dirigente competente, secondo le modalità
individuate al comma 3-quinquies del medesimo articolo;
• l’art. 187, comma 3-quinquies del richiamato decreto legislativo n. 267/2000, che
prevede che “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 3quater”;
• l’art. 187, comma 3-quater del citato decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce
che, per l’impiego di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la
Giunta verifica l’importo delle quote vincolate dell’avanzo presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l’aggiornamento
dell’allegato al bilancio relativo al risultato di amministrazione di cui all’art. 11,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;
Dato atto che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al
presente atto, il bilancio dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento
dell’obiettivo programmatico per il triennio 2018/2020 inerente al nuovo vincolo di finanza
pubblica;
RITENUTO di applicare al bilancio di previsione 2018/2020 le quote dell’avanzo richieste
dai responsabili di servizio, come da variazione allegata alla presente deliberazione;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, dal decreto
legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126
del 2014;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2
al decreto legislativo 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
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VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49
del decreto legislativo n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2018 le rettifiche risultanti dagli allegati al
presente atto con le lettere A) costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto;
3. di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
__________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data 12/06/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 21/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 20/06/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

21/06/2018
Il Segretario Comunale
______________________

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 21/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

