COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 28/11/2015

OGGETTO:

Assestamento generale di Bilancio 2015 - Utilizzo Avanzo di
Amministrazione Rendiconto 2014 e contestuale variazione al
Bilancio di Previsione 2015.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno ventotto del mese di Novembre, con inizio alle ore
10.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO












PRESENTI

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
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Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
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Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta
ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a
discutere il punto in oggetto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Dopo avere letto l’oggetto della proposta all’o.d.g. invita il rag. Melas, Responsabile del Servizio
finanziario, presente in aula a esporre l’argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA l’esposizione fatta dal Rag. Melas;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale esecutiva, avente per oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017.”;
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
VISTA la relazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione delle
opere suddette, forniture e contributi;
VISTA la realizzazione del servizio sociale inerente le proposte di variazione;
CONSIDERATO che si intende utilizzare una quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal
conto del bilancio annualità 2014;
PREMESSO che il Rendiconto di Gestione – Conto del Bilancio 2014 è stato approvato con
deliberazione n. 20 nella seduta del 20.07.2015 e che dalle risultanze dell’esercizio 2014 è stato
accertato un Avanzo di Amministrazione pari a complessive Euro 546.939,91 distinto così come
segue:
1. Fondi Vincolati
2. Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
3. Fondi di Ammortamento
4. Fondi non vincolati
Avanzo di amministrazione – TOTALE

1.338,00
266.742,42
0,00
278.859,49
546.939,91

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;
PREMESSO, altresì, che ai sensi dei nuovi principi contabili disciplinati dal D.Lgs 23 giugno
2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs 28 agosto 2014, n. 126, contestualmente
all’approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, con
proprio atto, procede al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base dei nuovi
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principi contabili e procede a rideterminare così l’avanzo di amministrazione 2014 al 01 gennaio
2015 derivante dall’esito del riaccertamento straordinario dei residui;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06-10-2015 e successive
integrazioni e modifiche con la quale è stato rideterminato un avanzo di amministrazione pari ad €
783.733,78;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
VISTI in particolare gli artt:
- art. 186 il quale recita che “Il risultato contabile di amministrazione è accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi”;
- art. 187 il quale recita che “ … ommiss …2. l’eventuale avanzo di amministrazione,
accertato, ai sensi dell’art. 186, può essere utilizzato: … ommiss… d) per il finanziamento di
spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.
VISTA la precedente deliberazione Consiglio Comunale con la quale si procedeva all’utilizzo di
avanzo di amministrazione e alla contestuale variazione di bilancio che viene confermata
integralmente in tutti i suoi contenuti;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dall’ organo preposto alla revisione economico-finanziaria 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,
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000
n.267 ed in particolare l'art. 175 che testualmente recita:
“Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio
vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del
riaccertamento straordinario dei residui […].
Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, entro il 30 novembre di ciascun
anno si effettua, mediante variazione di assestamento generale, la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e,
eventualmente, far fronte a esigenze emerse nel corso della gestione;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’assestamento generale del bilancio, comprendente
anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi;
VISTE le comunicazioni di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell’Ente;
Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso al
fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione
dell’Ente, si ritiene di procedere con le opportune variazioni, dettagliate negli allegati prospetti e di
seguito compendiate per titoli di bilancio;
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Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio
per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato;
Richiamato l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 il cui comma 12 prevede che:
“L’adozione dei principi applicati della contabilità economico – patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria previsto dall’art. 2 commi 1 e 2, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato di cui all’art. 4, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione”;
Richiamato, inoltre, l’art. 11bis comma 4, il quale dispone che:
“Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione”;
Dato atto che il Comune di Ula Tirso non ha partecipato al periodo di sperimentazione di
cui all’art. 78 del D.lgs nr. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del settore
ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti 7 voti favorevoli e 2 contrari (Piras e Cossu) espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di utilizzare una ulteriore quota di Avanzo di Amministrazione accertato dal rendiconto anno
2014 pari a complessive Euro 173.393,91 completamente provenienti dai Fondi disponibili
per il finanziamento di spese in conto capitale di cui all’allegato alla presente;
2. Di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, per le motivazioni
rappresentate in premessa, le variazioni riportate nel prospetto allegato, parte integrante ed
essenziale della presente deliberazione compreso la cancellazione dei residui;
3. Di dare atto che a seguito di tali variazioni il bilancio di previsione 2015 pareggia tra i totali
generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio;
4. Di dare atto che vengono conseguentemente variati gli allegati al bilancio di previsione così
come approvati con la deliberazione del Consiglio comunale;
5. Di dare atto che viene conseguentemente variato il bilancio di previsione finanziario 20152017 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore
conoscitivo;
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6. Di dare atto che è stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui
stanziamento viene adeguato con la presente variazione di bilancio e che risulta essere coerente
con quanto stabilito dall’articolo 167 del D.Lgs. N. 267/2000;
7. Di rinviare al 2017, ai sensi dell’art. 3 comma 12 e art. 11 bis comma 4del D.Lgs. 118/2011, al
2016, l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di
rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata;
8. Di approvare la relazione allegata concernente le modifiche apportate alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2015 ed al Bilancio Pluriennale 2015/2017, in conseguenza
delle variazioni apportate al documento contabile
9. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e il visto di legittimità del
Segretario dell’Ente, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto;
10. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Revisore
dei conti in data 26.11.2015;
11. Con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 comma 4, della D.Lgs 267/2000
12. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale.

Con voti 7 voti favorevoli e 2 contrari (Piras e Cossu) espressi in forma palese;
Dichiara la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa
in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal 15/12/2015,
n.__________.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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