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° 27 del 13.09.2016

OGGETTO:

Applicazione avanzo di amministrazione 2015 e contestuale
variazione al Bilancio 2016-2018.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno tredici del mese di Settembre, con inizio alle ore
18.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria 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
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

ASSENTI
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi – Sindaco.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti e dichiarata la seduta
aperta, il Presidente invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n° 21 del 26.7.2016;
Dato atto che in data odierna è stato approvato il Conto del Bilancio 2015, che ha chiuso con un avanzo di
amministrazione di € 1.092.657,78 di cui disponibile € 674.655,71;
CONSIDERATO che il risultato contabile di amministrazione, calcolato secondo la procedura di cui all'art.
186 del D.Lgs. 267/2000, tiene conto delle risultanze della deliberazione di approvazione del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi, operazione effettuate ai sensi dell'art. 228, 3° comma, del medesimo
decreto legislativo (vedasi deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04.08.2016;)
RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua
la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i
relativi utilizzi;
APPURATO in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità
a)
b)
c)
d)
e)
f)

per la copertura dei debiti fuori bilancio;
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
per l'estinzione anticipata dei prestiti.

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del
Tuel;
ATTESO che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato;
VISTO l’articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, che definisce il principio del pareggio del
bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali;
VISTO l’articolo 1, comma 713, della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, per l’anno 2016, nel saldo
individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese degli enti locali per interventi di edilizia
scolastica sostenute a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel
limite massimo complessivo per tutti gli enti locali di 480 milioni di euro, e che gli enti locali beneficiari
dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro il 15 aprile 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
VISTO l’avviso pubblico emanato il 2 febbraio 2016, prot. SMES n. 42/2016, con cui la Struttura di
missione ha individuato e pubblicato nel proprio sito istituzionale le modalità attraverso le quali gli enti locali
potranno comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica;
PRESO ATTO che con DPCM del 27 aprile 2016 sono stati approvati gli elenchi degli enti beneficiari per
l’anno 2016, in cui il comune di Ula Tirso risulta beneficiario di spazi finanziari pari ad euro 44.344,73
(allegato C al DPCM);
PRECISATO che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta una
dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio,
con particolare riferimento alla:



verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
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verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

RILEVATO che dalla predetta verifica è emerso:




che non esistono debiti fuori bilancio, ad eccezione di un debito per una parcella che è stato
riconosciuto in data odierna e a cui si fa fronte ricorrendo al Bilancio corrente;
che permangono gli equilibri di bilancio
che non si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive;

Vista la proposta per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 44.344,73 per le seguenti
finalità: Lavori di adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza della scuola materna.
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del nuovo vincolo del pareggio di
bilancio di competenza, che ha sostituito il patto di stabilità interno;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2., del D.Lgs. n. 267/2000 pervenuto il 13.09.2016, prot. 2337;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Sentita l’illustrazione del Sindaco;
dopo breve discussione
Con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Cossu Maria Luigia)

DELIBERA
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2015, per un importo di Euro 44.344,73, per le motivazioni esposte in premessa;
2) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio in corso le variazioni di cui all’allegato che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio di competenza, sulla base
dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 153, 162, comma
6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di dare atto infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di
entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di competenza,
Con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Cossu Luigia)
DICHIARA
ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Pietro Caria

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
____________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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