COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2016. APPLICAZIONE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA
BASE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2015. (ART. 187,
Del 12/07/2016
COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000).
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L’anno duemilasedici , il giorno dodici , del mese di luglio , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
che con propria deliberazione n. 10 in data 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018;
Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data 12.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;
Visto il rendiconto dell’esercizio 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data
23.007.2016, il quale si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 1.867.235,22 così composto:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.565.509,13

RISCOSSIONI

(+)

259.630,09

1.717.055,24

1.976.085,33

PAGAMENTI

(-)

363.751,14

1.235.450,90

1.599.202,04

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.942.992,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.942.992,42

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

(+)

557.711,88

RESIDUI PASSIVI

(-)

357,00

308.886,83

866.598,71
0,00

(1)

229.163,08

229.520,08

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

360.515,86

(1)

(-)

352.319,97

(=)

1.867.235,22

(2)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:
Parte accantonata

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….

60.845,46
(4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1

164.264,51
(5)

Totale parte accantonata (B)

225.109,97

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

45.805,40

Vincoli derivanti da trasferimenti

740.790,13

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

351.029,60

Altri vincoli

5.253,82
Totale parte vincolata ( C)

1.142.878,95

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

499.246,30
(6)

Dato atto che:
con propria deliberazione n. 5 in data 16.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato applicato al bilancio
di previsione dell’esercizio in corso un avanzo di Euro 10.546,53;
dopo l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stata effettuata altra
applicazione di avanzo;
DATO ATTO CHE si rende necessario procedere alla programmazione di una
amministrazione per l’urgente costruzione di loculi cimiteriali, come segue:
Avanzo
accertato

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati

,
1.142.878 ,95

Fondi destinati
Fondi liberi

,
499.246, ,30
TOTALE 1.642.125 ,25

Avanzo
applicato

quota

dell’avanzo di

Avanzo da
applicare
,

27.580 ,23

,
===

,
10.069 ,58
37.649 ,81

,
,

===

,
,

Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile;
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;
• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
• che non esistono debiti fuori bilancio;
• che permangono gli equilibri di bilancio;
RAVVISATA la necessità di inserire la quota di avanzo cosi programmata nel bilancio di previsione 2016,
motivata da una dettagliata analisi delle risorse, che ha evidenziato una puntuale verifica dei fabbisogni
preventivati: Costruzione di nuovi loculi cimiteriali;
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI PROVVEDERE, ai sensi degli artt. 175, 186 e 187 del D.Lgs. 267/2000 alla programmazione di una
quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2015;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
15/07/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2016,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 12/07/2016

