COPIA

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

f.to (Congiu dott. Gianluca.)
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========================================================================

ATTESTA

-

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 10

del 18.07.2016

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016-2017-2018 CON
APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI, AI SENSI DELL’ART. 187 COMMA 1 LETT. d) DEL D.LGS.
267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale

-

COMUNE DI GIRASOLE

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 26.08.2016
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

L’anno duemilasedici giorno diciotto del mese di luglio alle ore 19.20 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
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- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 26.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12
Consiglieri in carica
=============================================================
Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina

La seduta è pubblica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Murredda Dr.ssa Maria Nina, illustra ai consiglieri i contenuti più
significativi della variazione al bilancio 2016/2018, tra i quali l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per €.
26.196,02.

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Richiamati:
• l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
• l’articolo 175, ed in particolare il comma 5 – quater del D.Lgs. 267/2000 in materia di variazioni di bilancio;”
• l’articolo 187, comma 3 – quinquies del D.Lgs. 267/2000 e il paragrafo 9.2 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria;
• i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7
agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
• il Titolo I della Parte II del TUEL, con particolare riferimento all’articolo 175, comma 2: “Le variazioni al
bilancio sono di competenza dell’organo consiliare”;
• i Postulati ed i Principi Contabili dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso
il Ministero dell’Interno, approvati il 12 marzo 2008;
• il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile; • il D.P.C.M del 28
dicembre 2011; • il Decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

2. di approvare la variazione al bilancio di previsione triennale 2016-2018, di competenza e di cassa, con
applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016 €. 26.196,02 per il corrente esercizio finanziario e i prospetti
da inviare al Tesoriere che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

richiamati, altresì:
• la deliberazione n. 6 di Consiglio comunale del 11 maggio 2016 di approvazione del documento unico di
programmazione (DUP) 2016-20176-2018. Aggiornamento;

6. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo
n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

•

la deliberazione n.. 7 di Consiglio comunale del 11 maggio 2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016-20176-2018;

Udita la richiesta del responsabile del Servizio Tecnico con la quale si rende necessario coofinanziare per la
somma pari a €. 30.000,00 un finanziamento Ras finalizzato alla realizzazione di una rete di monitoraggio
ambientale per la sicurezza del cittadino - video sorveglianza per un importo complessivo del finanziamento di
€. 90.000,00;
Riscontrato che a seguito della richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico si rende necessario ed opportuno
applicare l'avanzo di amministrazione per un importo pari a €. 26.196,02 pari alla quota parte della quota
capitale della rata di ammortamento dei mutui in essere, al fine di non compromettere gli equilibri di cassa;
Considerato che la somma di €. 26.196,02 pari alla quota capitale di ammortamento dei mutui non è sufficiente
a coprire l'intera somma necessaria per il coofinanziamento, si è optato a seguito di maggiori entrate di parte
corrente finanziare la restante somma di €. 3.803,98 con risorse fresche di bilancio, come riscontrabile negli
allegati alla variazione di Giunta comunale n. 31 adottata in data odierna;
Ritenuta questa scelta obbligata in quanto il bilancio armonizzato impone oltre agli equilibri di competenza
anche gli equilibri di cassa, poiché l'avanzo non determina movimenti di cassa, in quanto è una posta figurativa
dell'entrata che mi finanzia una spesa che incide sugli equilibri di cassa.
Ritenuto di utilizzare l'avanzo solo e limitatamente alla quota parte capitale dei mutui in essere in quanto questa
posta nella parte spesa come l'avanzo nella parte entrate sono ininfluenti se considerati contestualmente ai fini
degli equilibri di cassa.
Pertanto alla luce degli equilibri di bilancio di cassa imposti dai nuovi sistemi contabili si è deciso di utilizzare
l'avanzo per €. 26.196,02 che è la quota della parte capitale delle rate di ammortamento dei mutui in essere;
Che al fine di realizzare tale investimento in tempi brevi la giunta comunale ha sollecitato una variazione al
bilancio di previsione al fine di applicare l'avanzo e coprire la quota parte necessaria a coofinanziare il
finanziamento della Ras;
Che contestualmente si è reso necessario apportare altre modifiche al bilancio al fine di coofinanziare l'intera
somma pari a €. 30.000,00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18 Luglio 2016, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione 2016 - 2018” nei quali si è proceduto ad effettuare la variazione al bilancio e ad adeguare gli
stanziamenti in entrata e in spesa che alla data odierna risultavano incapienti o/e in esubero;
tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi dei presenti

3. di dare atto che, con la presente variazione di applicazione dell'avanzo di amministrazione vengono rispettate
le disposizioni riguardanti tutti gli equilibri di bilancio, competenza, cassa, finali, di parte corrente di parte
capitale ecc., sul bilancio di previsione 2016-2017-2018 come evidenziato nel prospetto allegato;
4. di dare atto sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Revisore del conto, dottor Claudio
Furcas;
5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario,
Murredda dott.ssa Maria Nina (art. 49 del TUEL).

