COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 69 del 21/07/2021
Proposta Deliberazione n. 73 del

19/07/2021

COPIA

Oggetto: Variazione n. 9 al Bilancio di previsione 2021 - 2023 ai sensi dell'art.
175, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 12:05 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
− con la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 e piano degli obiettivi di performance;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Rendiconto della gestione anno 2020 dal quale è emerso un risultato di amministrazione
pari a euro 2.867.902,48 con la seguente composizione:
 parte accantonata
euro 249.521,00
 parte vincolata
euro 997.922,92
 parte destinata agli investimenti euro 660.739,48
 parte disponibile
euro 959.719,08

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15.07.2021 in merito all’applicazione dell’avanzo anno
2020, per un importo complessivo di euro 1.310.616,50 così suddiviso:




parte vincolata
euro 71.779,67
parte destinata agli investimenti euro 646.180,83
parte disponibile
euro 592.656,00

Considerato che l’art. 187 del Tuel al comma 2 definisce: “….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: lettera d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente…”;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e 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);

Considerato che, come da richiesta dell’ufficio tecnico, Prot. n. 4341/4.2 del 19.07.2021 si rende necessaria
attribuire al PEG dell’ufficio una somma pari a euro 18.141,40, al fine di intervenire con un intervento
urgente di bonifica presso alcune aree comunali;
Ravvisata l’urgente necessità di apportare ulteriori modifiche al bilancio di previsione 2021/2023;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative
per il fine di provvedere a spese urgenti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con l’operazione di variazione
in oggetto viene rispettato il mantenimento di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico,
come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza tali variazioni al bilancio armonizzato 2021/2023 per le
motivazioni sopra espresse;
Preso atto dell’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e della conseguente
eliminazione dell’obbligo da parte del Tesoriere, a partire dall’esercizio 2020, di effettuare i controlli sugli

stanziamenti di bilancio degli Enti Locali destinatari del TUEL, per cui non se ne rende più necessaria la sua
trasmissione;
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;
Acquisiti sulla proposta di delibera i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Antonella Melis in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2021, del quale si riportano
le risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo
CO

€. 18.141,40

CA

€. 0,00

Importo

Variazioni in aumento

CO

€.

0,00

CA

€.

0,00

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€.

18.141,40

CA

€.

18.141,40

18.141,40

€.

18.141,40

€. 0,00

€.

18.141,40

Variazioni in aumento

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

CO

€.

TOTALE A PAREGGIO
CA

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni
sopra indicate;

UNANIME DELIBERA

-

Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA

Importo
CO

€. 18.141,40

CA

€. 0,00

Importo

Variazioni in aumento

CO

€.

0,00

CA

€.

0,00

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€.

18.141,40

CA

€.

18.141,40

18.141,40

€.

18.141,40

€. 0,00

€.

18.141,40

Variazioni in aumento

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

CO

€.

TOTALE A PAREGGIO
CA

-

-

-

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n.
267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e
sostanziale;
Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n.
267/2000;
Di prendere atto dell’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e della
conseguente eliminazione dell’obbligo da parte del Tesoriere, a partire dall’esercizio 2020, di
effettuare i controlli sugli stanziamenti di bilancio degli Enti Locali destinatari del TUEL, per cui non
se ne rende più necessaria la sua trasmissione
LA GIUNTA COMUNALE

Con apposita separata votazione resa unanime
DELIBERA

-

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 19/07/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 19/07/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 21/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-07-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 21-07-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis

Deliberazione della Giunta n. 69 del 21/07/2021

COMUNE DI LACONI

Allegato n.8/1
al D.Lgs

PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera RIFIUTI P
del 19/07/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Tipologia

0

Capitolo

1

Articolo

1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

residui presunti
previsione di
previsione di cassa

Totale Tipologia

TOTALE TITOLO

residui presunti

0

0

in diminuzione

0,00

0,00

592.656,00

18.141,40

0,00

610.797,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.512.180,87

18.141,40

0,00

1.530.322,27

previsione di cassa

3.373.153,94

0,00

0,00

3.373.153,94

0,00

0,00

previsione di

1.512.180,87

18.141,40

0,00

1.530.322,27

previsione di cassa

3.373.153,94

0,00

0,00

3.373.153,94

residui presunti

Pag.

in aumento

previsione di

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

485.330,57

485.330,57

previsione di

6.779.186,17

18.141,40

0,00

6.797.327,57

previsione di cassa

9.125.489,39

0,00

0,00

9.125.489,39

1

COMUNE DI LACONI

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............
n.protocollo..............
Rif. delibera P del 19/07/2021 n. RIFIUTI
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

MISSIONE

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma

3

Rifiuti

Titolo

1

SPESE CORRENTI

Capitolo

9518

Articolo

3

Totale Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1

3

9

SPESE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI EXTRA URBANI

SPESE CORRENTI

Rifiuti

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in aumento

in diminuzione

residui presunti

0,00

previsione di

0,00

18.141,40

0,00

18.141,40

previsione di cassa

0,00

18.141,40

0,00

18.141,40

0,00

residui presunti

61.667,03

previsione di

170.345,40

18.141,40

0,00

188.486,80

previsione di cassa

232.012,43

18.141,40

0,00

250.153,83

residui presunti

81.796,88

61.667,03

81.796,88

previsione di

170.345,40

18.141,40

0,00

188.486,80

previsione di cassa

252.142,28

18.141,40

0,00

270.283,68

residui presunti

155.361,52

155.361,52

previsione di

1.112.463,93

18.141,40

0,00

1.130.605,33

previsione di cassa

1.267.825,45

18.141,40

0,00

1.285.966,85

previsione di

6.779.186,17

18.141,40

0,00

6.797.327,57

previsione di cassa

8.781.987,22

18.141,40

0,00

8.800.128,62

789.017,66

residui presunti

Pag.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

1

789.017,66

COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 19/07/2021
Variazione - ATTO P / RIFIUTI / 19/07/2021
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

3.373.153,94

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

18.141,40

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e (-)
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.141,40

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese correnti (2)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

18.141,40

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+)
spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in
conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

(-)

18.141,40
-18.141,40

0,00

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto.Nel corso dell'esercizio
è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione
presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti
e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di
parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del
fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

