**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 33 / 2022

Del 12-05-2022

Oggetto:

2 VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024, PER L'ESERCIZI 2022/2023
(ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL). CON APPLICAZIONE AVANZO
LIBERO E MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2022/2024

L’anno duemilaventidue addì 12 del mese di Maggio alle ore 12:20, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultato dell’appello:
SABA NICOLO'
SPANO LUCA
SOLINAS PIER PAOLO
CUSSEDDU BARBARA

TOTALE Presenti: 3

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLO'
Assiste in qualità di Vice Segretario la Dott.ssa SANTU CRISTINA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30.12.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024, regolarmente esecutivo;
PREMESSO altresì che con successivi atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per
adeguare le previsioni di entratae di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto
degli equilibri di bilancio:
Deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 14/02/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE, IN
VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2022/2024, PER L'ESERCIZI 2022/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)” ratificata con
Delibera di Consiglio Comunale n° 05 del 04/04/2022;
- Determinazione del Servizio Finanziario n°98/40 del 02/03/2022 avente ad oggetto: VARIAZIONI
COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA
CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO
MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 06 del 04/04/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 2,
DEL .LGS.N. 267/2000)”;
- Deliberazionedi Consiglio Comunale n° 12 del 29/04/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024. (ART. 175, COMMA 2
D.LGS. 267/2000) CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021”;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 08 del 14/02/2022, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione-PEG 2022/2024 e con le seguenti deliberazioni sono state apportate le variazioni al
PEG conseguenti alle variazioni di Bilancio sopra richiamate:
Delibera di Giunta Comunale n° 17 del 04/04/2022 di 1 Variazione del PEG in relazione alla
variazione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 14/02/2022 e di Consiglio
Comunale n° 06 del 04/04/2022;
Delibera di Giunta Comunale n° 25 del 29/04/2022 di 2 Variazione del PEG in relazione alla
variazione di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 29/04/2022;
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale di Variazione di Cassa:
n° 7 del 07/02/2022 avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2022/2024 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.
D),D.LGS.N.267/2000)”;
n° 28 del 09/05/2022 avente ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - 2^
VARIAZIONE DI CASSA ART 175 COMMA 5 BIS LETT. D. LGS 267/2000 A SEGUITO DEL
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il
Conto Consuntivo 2021, con le seguenti risultanze:
Risultato di amministrazione al 31/12/2021 € 1.575.001,62:
Avanzo accantonato € 53.860,24;
Avanzo Vincolato € 1.389.282,27;
Avanzo destinato agli investimenti € 34.337,99;
Avanzo libero € 97.521,12;
DATO ATTO che con le seguenti note dei Responsabili di Servizio sono state richieste variazioni urgenti
del bilancio:
Area Amministrativa e Socio Culturale n° 2197 del 11/05/2022 per un servizio di trasporto
scolastico dedicato degli alunni di Bortigiadas da effettuarsi il 18/05/2022 per lo svolgimento di
prove selettive nella sede di Aggius;
Area Tecnico/Manutentiva n° 2148 del 09/05/2022 di totali € 78.000,00, di cui € 73.000,00 per
interventi dichiarati indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità,
finanziabili solo attraverso l’applicazione dell’avanzo libero;

RICHIAMATO l’art. 187 del TUEL e il punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 che testualmente
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. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del
risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga
di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100
per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato
a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”;
DATO ATTO che:
a) Intendimento dell’Amministrazione è quello di accogliere le richieste di variazione d’urgenza
presentate dai Responsabili del Servizio Amministrativo e, in particolare, la richiesta del
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n° 2148 del 09/05/2022 finanziabile per €
73.000,00 con l’applicazione dell’avanzo libero;
b) In relazione al procedimento di formazione del Conto Consuntivo 2021 i Responsabili di settore
con le seguenti note hanno dichiarato l’inesistenza di debiti fuori bilancio, di passività potenziali,
rischi né oneri per i quali è necessario provvedere all’accantonamento nell’apposito fondo
contenziosi:
- Nota prot. 1200 del 15/03/2022 Responsabile Area Finanziaria/Vigilanza;
- Nota prot. 1202 del 15/03/2022 Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale;
- Nota prot. del 16/03/2022 Responsabile Area Tecnico/Manutentiva;
VISTO l’art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l'avanzo di amministrazione
non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli
articoli 195 e 222, (utilizzo in termini di cassa entrate vincolate – anticipazione di tesoreria) fatto salvo
l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;
RILEVATO che dalla verifica contabile effettuata in data 11/05/2022 non risulta che l’Ente si trovi nelle
condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all’applicazione
dell’avanzo libero;
RILEVATO CHE:
- sono stati verificati gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio
finanziario, dando atto del loro mantenimento, anche in ragione delle recenti variazioni apportate al
bilancio di previsione 2022/2024;
sono stati verificati gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi il fondo crediti di dubbia
esigibilità ed il fondo di riserva;
nelle verifiche diun pre-riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del
controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario,
nonché delle segnalazioni dei responsabili, pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in
ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;
VERIFICATO che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione,
viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio:
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
- “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, 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” (comma 4);
- “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
VISTI gli articoli del Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il prospetto allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024:
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
DATO infine atto che con la presente variazione risulta applicato dell’avanzo di amministrazione
approvato di totali € 1.575.001,62 la seguente somma:
Avanzo vincolato corrente: € 36.059,00;
Avanzo vincolato in conto capitale: € 978.880,96;
Avanzo libero: € 73.000,00; applicato alle spese in conto capitale
Totale € 1.087.940,16
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153
del d.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000,con verbale n.° 7 del 11/05/2022;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente ripetute e trascritte;
DI APPORTARE in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, ai sensi
dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di competenza e di cassa
analiticamente indicate nell’allegato a), di cui si riportano le seguenti risultanze finali, come da richiesta
del Responsabile dell’Area Tecnica/Manutentiva:
ANNO 2022
ENTRATA
Importo
Importo
Avanzo di amministrazione libero
€ 73.000,00
CO
€.
Variazioni in aumento
CA
€.
CO
€. 00
Variazioni in diminuzione
CA
€. ,00
SPESA
Importo
Importo
CO
€. 77.500,00
Variazioni in aumento
CA
€. 77.500,00
CO
€. 4.500,00
Variazioni in diminuzione
CA
€. 4.500,00
CO
€. 77.500,00
€. 77.500,00
CA
€. 4.500,00
€. 77.500,00
DI DARE ATTO, in relazione all’applicazione dell’avanzo libero per totali € 73.000,00, che:
nel procedimento di formazione del Conto Consuntivo 2021 i Responsabili di settore hanno
dichiarato l’inesistenza di debiti fuori bilancio, di passività potenziali, rischi né oneri per i quali è
necessario provvedere all’accantonamento nell’apposito fondo contenziosi:
- dalla verifica contabile effettuata in data 11/05/2022 non risulta che l’Ente si trovi nelle condizioni
di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 che precludono l’utilizzo dell’avanzo libero;
TOTALE A PAREGGIO

DI DARE ATTO del permanere:
1.

a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000,
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
DI APPORTARE in conseguenza della presente variazione l’adeguamento del DUP 2022/2024
approvato al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione
DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il termine di 60
giorni, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime dei presenti
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE N. 33 / 2022 del 12-05-2022 PROPOSTA N. 72/ 2022 del 09-05-2022
Oggetto: 2 VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2022/2024, PER L'ESERCIZI 2022/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL). CON
APPLICAZIONE AVANZO LIBERO E MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2022/2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLO'

F.to SANTU CRISTINA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presentedeliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo
comune.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 13/05/2022
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[ ] Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 ,
comma 3, T.U. 267/2000)
[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U.
267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 13/05/2022
Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 13/05/2022

