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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 68
del 30/09/2020

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI
COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D' URGENZA (ART. 175, C. 4 TUEL) CON
APPLICAZIONE QUOTA PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
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 del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;



ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del TUEL le variazioni possono essere adottate dall’organo esecutivo in via
d’urgenza;

Premesso, inoltre, che con deliberazione n. 3 del 13/05/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati, ivi compreso il Documento Unico di Programmazione;
Viste le ratifiche consiliari delle precedenti variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL:
-

N. 29 del 13.05.2020 (ratifica consiliare n. 7 del 03.08.2020)

-

N. 42 del 10.07.2020 (ratifica consiliare n. 8 del 03.08.2020)

-

N. 62 del 28.08.2020 (solo Giunta Comunale – Riaccertamento ordinario dei residui)

Viste la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13.05.2020 n. 9 del 03.08.2020 relativa alla sola competenza
consiliare;
Atteso che con deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 23/09/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2019 con le seguenti risultanze:
RESIDUI
Fondo di cassa al 1.01.2019

COMPETENZA

TOTALE

..........................

.........................

€ 4.477.580,05

Riscossioni

€ 287.959,84

€ 4.299.284,33

€ 4.587.244,17

Pagamenti

€ 905.474,42

€ 3.256.824,05

€ 4.162.298,47

Fondo di cassa al 31.12.2019

..........................

.........................

€ 4.902.525,75

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2019

..........................

.........................

....................

Residui attivi

€ 940.596,25

€ 1.633.046,73

€ 2.573.642,98

Residui passivi

€ 685.342,75

€ 3.393.489,48

€ 4.078.832,23

..........................

.........................

€ 90.559,60

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ..........................

.........................

€ 563.508,35

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Risultato di amministrazione al 31.12.2019
Risultato di amministrazione

€ 2.743.268,55
Somme accantonate
Fondi vincolati

€ 347.537,92
€ 1.206.958,76

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

€ 291.988,75

Fondi non vincolati

€ 896.783,12

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Atteso che ai sensi del comma 2 dell’art. 109, Decreto Cura Italia DL 18/2020 convertito con la legge n. 24 del 27
aprile 2020, che attribuisce agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in
deroga alle disposizioni recate dal TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per le medesime finalità di finanziamento
delle spese correnti dirette a fronteggiare l’emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei
debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili
necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti dall’assegnazione del contributo del
Comune a favore delle partite iva;
Ravvisato che occorre procedere a una deliberazione con applicazione quota parte dell’avanzo di amministrazione
per le seguenti motivazioni:
-

Applicazione dell’avanzo vincolato per € 137.110,83 necessario per la manutenzione straordinaria di strade
vie e piazze e delle strade vicinali

-

Applicazione avanzo libero per € 412.806,64 necessario per la messa in sicurezza e adeguamento sede
provvisoria dei Vigili del Fuoco, emergenza COVID contributi alle partite iva, la sistemazione delle scuole, la
manutenzione di strade vie e piazze ed altre spese;
Inserimento in entrata:

-

del finanziamento statale per contributo libri alla biblioteca;

-

del finanziamento regionali per la sistemazione ed il completamento del campo sportivo;

-

del finanziamento della Comunità Montana Goceano per emergenza epidemiologica COVID;

-

delle variazioni compensative delle spese correnti

come da tabelle allegate:
Variazione Entrate
Cap. Art. Descrizione

+/-

Importo 2020

Importo 2021

Importo 2022

1

0 Avanzo Amministrazione Parte Libera

+

€ 412.806,64

€

-

€

-

1

1 Avanzo Amministrazione Parte Vincolata

+

€ 137.110,83

€

-

€

-

340

Covid 19 - Trasferimento fondi dalla Comunità Montana
19 Goceano

+

€

38.242,78

€

-

€

-

450

Contributo libri alle Biblioteche Civiche - DL Rilancio (art.
3 183 comma 2)

+

€

5.000,95

€

-

€

-

828

Contributo RAS per lavori sistemazione e completamento
2 del campo sportivo comunale

+

€

45.000,00

€

-

€

-

Variazione Spese

Cap. Art. Descrizione

+/-

Importo 2020

Importo 2021

Importo 2022

682

Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo a favore
0 degli studenti scuole medie e superiori - art.27 L. n.448/1

+

€

120,50

€

-

€

-

714

Contributo libri alle Biblioteche Civiche - DL Rilancio (art.
10 183 comma 2)

+

€

5.000,95

€

-

€

-

1155

Messa in sicurezza e adeguamento sede provvisoria Vigili
2 del Fuoco

+

€ 130.000,00

€

-

€

-

1164

Emergenza COVID-19. Contributo Comunità Montana
Goceano - Contrasto ripresa curva dei contagi e aumento
10 indice (Rt)

+

€

38.242,78

€

-

€

-

1416

Emergenza COVID-19. Contributo della Comunità Montana
21 Goceano - Contributo alle Partite Iva

+

€

45.000,00

€

-

€

-

1458

Realizzazione progetti personalizzati del programma
15 "Ritornare a casa"- Contr. RAS

+

€

4.200,41

€

-

€

-

+

€

91.598,42

€

-

€

-

+

€

70.000,00

€

-

€

-

2101
2486

2880

0 Manutenzioni straordinarie strade, vie e piazze comunali
19 Sistemazione edifici scolastici e spese per il trasloco
Interventi per lavori di sistemazione e completamento del
4 campo sportivo comunale - Contr. RAS

+

€

56.917,84

€

-

€

-

3110

33 Lavori sistemazione strade vicinali

+

€

53.589,97

€

-

€

-

3110

Interventi per lavori di manutenzione straordinaria e di
sistemazione di vie e piazze dell'abitato (Avanzo di
45 amministrazione)

+

€

90.580,30

€

-

€

-

3110

Interventi di manutenzione e sistemazione delle strade
51 vicinali (Avanzo di amministrazione anno 2011)

+

€

46.410,03

€

-

€

-

3454

Lavori di completam.to centro di raccolta comunale a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti- Contr.
10 Provincia

+

€

6.500,00

€

-

€

-

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla scorta delle
indicazioni fornite dai Responsabili di Area e degli Amministratori Comunali;
Dato 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;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt.
49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento, nonché il
parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

All’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA

1. di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla scorta delle indicazioni dei
Responsabili di Area e degli Amministratori Comunali:
Prospetto A) PARTE PRIMA ENTRATA

TIPOLOGIA
CODICE E NUMERO

Titolo

DENOMINAZIONE

IMPORTO

2

3

Tipologia

1

MAGGIORI ENTRATE
Avanzo di
disponibile)

amministrazione

+
non

vincolato

(parte

0

00

0000

€ 412.806,64

0

00

0000

2

101

01

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2

101

02

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

€ 38.242,78

4

200

01

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

€ 45.000,00

€ 137.110,83

Avanzo di amministrazione vincolato

€ 5.000,95

€ 638.161,20

SOMMA ALGEBRICA

Prospetto B) PARTE SECONDA SPESA

MACRO-AGGREGATO
CODICE E NUMERO
DENOMINAZIONE
Missione Programma Titolo Macroaggregato

IMPORTO

1

3

2
MAGGIORI SPESE

+

01

05

2

02

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

€ 91.598,42

04

02

2

05

Altre spese in conto capitale

€ 70.000,00

04

07

1

04

Trasferimenti correnti

€ 120,50

05

02

1

03

Acquisto di beni e servizi

06

01

2

02

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

€ 56.917,84

09

03

2

02

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

€ 6.500,00

10

05

2

02

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

€ 190.580,30

11

01

2

02

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

€ 130.000,00

12

02

1

04

Trasferimenti correnti

€ 4.200,41

12

05

1

04

Trasferimenti correnti

€ 45.000,00

13

07

1

03

Acquisto di beni e servizi

€ 38.242,78

SOMMA ALGEBRICA

€ 5.000,95

€ 638.161,20

2. di dare atto che saranno, conseguentemente, variati il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati,
approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13/05/2020;

3. di dare atto che sarà variato il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del
13/05/2020;

4. di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate complessive aumentano di € 638.161,20
le spese complessive aumentano corrispondentemente di € 638.161,20 come da tabella:

5. 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;

6. di dare atto altresì che il fondo di riserva ammonta ad € 14.475,88 e che il fondo crediti di dubbia esigibilità
ammonta ad € 168.526,62;

7. di 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;

8. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Revisore dei Conti dell’ente;
9. di dare atto che la presente deliberazione verrà soggetta a ratifica da parte del Consiglio comunale, entro i
termini previsti dalla legge;
Quindi successivamente,
con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 comma 4 del TUEL.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 01/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

01/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

