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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 34 del 29.9.2018 
 

 

OGGETTO: 
Undicesima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 con 

applicazione avanzo di amministrazione . 
 

 

L’anno Duemila diciotto il giorno ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore 

09.00 è stata convocata la riunione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria e 

urgente di prima convocazione. 

 

La seduta è pubblica. 

 

Sono intervenuti i sigg.:  

 

 NOMINATIVO 

 

PRESENTI ASSENTI 

•  OVIDIO LOI – SINDACO X  

•  CABONI OTTAVIO X  

•  COSSU ALESSANDRA X  

•  DESSI’ GIOVANNI GABRIELE  X 

•  FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE X  

•  MARONGIU SILVIA  X 

•  MARRAS GIUSEPPE X  

•  PALA VIVIANA  X 

•  PIRAS ANTONIO FRANCESCO  X 

•  CASU ALDO  X 

•  COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA  X 

TOTALE PRESENTI /ASSENTI 5 6 

 

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi –Sindaco.  

COMUNE di ULA TIRSO 

 Provincia di Oristano 

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207 
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti 

di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Visto l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di 

bilancio e in particolare quanto previsto dai seguenti commi: 

• c. 2 “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle 

previste dai commi 5-bis e 5-quater”; 

• c. 3 “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, ...”; 

• c. 9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il 

prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della 

variazione”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/03/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di programmazione 2018-2020”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2018 di approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020; 

Viste le precedenti variazioni al bilancio; 

Dato atto che occorre modificare gli stanziamenti dell’entrata e della spesa per l’esercizio 

2018; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27/06/2018, avente ad oggetto 

“Approvazione rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017”, da cui risulta un 

avanzo di amministrazione pari a € 738.405,56, oltre quota destinata agli investimenti pari a 

€ 202.990,28; 

Richiamati l’art. 186 del decreto legislativo 267/2000 che al c. 1 prevede che l’avanzo 

contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo 

esercizio chiuso; 

Richiamato l’art.187 c.1 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “Il risultato di amministrazione è 

distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I 

fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di 

specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di 

bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto”; 

Richiamato l’art. 187 c.2 del D.Lgs 267/2000 che recita: “La quota libera dell'avanzo di 

amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai 

sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento 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”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto “Sesta 

variazione al bilancio con applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte 
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libera e destinata” da cui risulta l’applicazione al bilancio 2018 di avanzo di amministrazione 

per un totale di € 199.990,00 di cui € 182.990,00 di avanzo destinato ed € 17.000,00 di 

avanzo libero; 

Dato atto che si rende necessario l’applicazione di un ulteriore quota di avanzo destinato 

agli investimenti per una somma pari a € 20.000,28 e di una quota di avanzo libero pari a € 

14.926,21 per un totale di avanzo applicabile di € 34.926,49, per finanziare, unitamente ad 

una quota di risorse correnti,  i seguenti interventi previsti nelle spese di investimento: 

• Manutenzione straordinaria beni immobili  €     15.000,00 

• Acquisto beni materiali     €     20.000,00 

• Restituzione somme RAS     €       4.926,49    

Dato atto inoltre che, a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione di cui 

sopra, rimane una quota di avanzo libero pari a € 706.479,4 mentre viene utilizzata per 

intero la quota di avanzo destinata agli investimenti; 

Considerato che oltre alle variazioni necessarie per l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione occorre inserire in entrata un importo di € 26.000,00 – erogazione fondi ai 

sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/10/2017 in favore dei Comuni che 

accolgono richiedenti protezione internazionale, oltre all’importo assegnato dalla RAS per il 

finanziamento del progetto denominato LAVORAS per un totale di € 29.800,00 di cui € 

23.840,00 nell’anno 2018 ed € 5.960,00 nell’anno 2019, e l’importo che l’Ente dovrà 

riscuotere quale fitto attivo in virtù del contratto di affitto di una porzione di area dello ZIR 

concesso in affitto alla ditta Cosir; 

Dato che, le nuove risorse correnti inserite in bilancio sono utilizzate per finanziare, per 

quota parte nel 2018 e per la restante somma nel 2019 (secondo il cronoprogramma dato 

dalla RAS),  per € 11.000,00 per spese di investimento e per la restante parte a copertura 

delle seguenti spese in  parte corrente: 

• Servizi sanitari –Sicurezza sul lavoro      

• Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente 

• Riconoscimento debito fuori bilancio, riconosciuto con propria precedente 

deliberazione n. …. In data odierna 

• Aggiornamento capitoli degli stipendi a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 

Dato atto inoltre che occorre apportare alcune modifiche alle annualità 2019/2020 per il 

finanziamento di spese correnti; 

Viste le norme disciplinanti il pareggio di bilancio concernente il saldo di finanza pubblica di 

cui al comma 466 art. 1 L. 232/2016 che indica: “A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al 

comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 

24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali 

sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del 

medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in 

termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al 

netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento…”  e il comma 485 e seguenti del 

medesimo art. 1 che disciplinano gli spazi finanziari che possono essere concessi agli enti 

locali; 
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Vista la deliberazione RAS della giunta regionale n 19/43 del 17 aprile 2018 che ha 

approvato l’attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio e ha 

concesso a questo ente uno spazio finanziario sul pareggio di bilancio per euro 182.990,00 

per spese di investimento da impegnarsi entro l’esercizio corrente, quali spazi da non 

restituire; 

Considerato che il Comune di Ula Tirso inoltre ha da utilizzare uno spazio finanziario 

derivante dalla quota di capitale mutui e dal FCDE per l’esercizio 2018 per € 74.716,33 come 

risulta dal prospetto di pareggio allegato al bilancio; 

Dato atto che l’attuale applicazione di avanzo, sommato alla precedente applicazione, per un 

totale di € 234.916,49, rispetta quindi i limiti imposti dal pareggio di bilancio previsto 

dall’art. 1 c.466 della L.11 dicembre 2016 n.232, per effetto degli spazi concessi e di quelli 

derivanti dal proprio bilancio; 

Dato atto inoltre che, alla presente, non viene allegato il prospetto relativo al pareggio di 

bilancio ai sensi dei commi 78 della L.27 dicembre 2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018); 

Richiamato l’art. 162 c. 6 e 193, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio e considerato che gli stessi vengono 

rispettati con le variazioni disposte dal presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti n° 19 del 17.9.2018; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e 

alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare, viste le considerazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio  per 

la parte competenza annualità 2018/2019/2020 annualità 2018 per la parte cassa, 

elencate nei prospetti allegati alla presente (allegato8/1 D.Lgs 118/2011) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

• Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 

mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione previsti dall’art. 162 del 

TUEL nonché del pareggio di bilancio di cui al comma 466 art. 1 L. 232/2016 per il 

triennio 2018/2020; 

• Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 

sensi dell’art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui 

all’allegato 8). 

• Di dare altresì atto che la presente costituisce variazione al DUP 2018-2020 approvato 

con deliberazione C.C. n° 9 del 28/03/2018. 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 

267, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente. 
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Ai sensi dell'articolo 49 e 174bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio  

Rag. Grazia Loi 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

Sig. Ovidio Loi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Pietro Caria 

 

 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata 

per 15 gg consecutivi dalla data del 02.10.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 

 

 

 


