COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 14 del 29/09/2020
Proposta Deliberazione n. 15 del

15/09/2020

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 193
del D.lgs 267/2000.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16:30
nel Comune di Laconi, in Video Conferenza. Convocato con appositi avvisi scritti
da parte del Presidente Dott.ssa Zaccheddu Anna Paola a norma del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e
notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio
Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA

P

CORONGIU SIMONA

P

COSSU PAMELA

P

TROGU CLAUDIO

A

MELEDDU MASSIMO

P

SECCI DANIELE

P

CONI CARLO

P

CORONGIU MATTEO

P

CORONGIU STEFANIA

P

FULGHESU ALESSANDRO

P

MELOSU PAOLO

P

ORGIU CARLO

A

MARINI GIOVANNI

A

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Segretario Aldo Lorenzo Piras.
Il Sindaco Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sentita l’illustrazione del vice sindaco Pamela Cossu;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 20.04.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022;
Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020,
come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30
settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 20202022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 20.04.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, approvato secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione:
- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione d'urgenza
al bilancio di previsione 2020/2022 (Art. 175, coma 4, del d.lgs. N. 267/2000)”, e
ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 10.08.2020;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 10.08.2020, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi degli
artt. 175, comma 8 del D.lgs n. 267/2000. Variazione n. 2 al BP 2020/2022, applicazione
dell'avanzo anno 2019.”;
- Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 245 del 04.09.2020, ad oggetto:
“Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria
e capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quater,
lett. A) d.lgs n. 267/2000).
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 25.06.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a €
1.467.865,55.;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 10 in data 10.08.2020, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato l’assestamento generale di bilancio per
l’esercizio in corso;
Visto l’art. 193, c. 2, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da
parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
Rilevato, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma
l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la
variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre
2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può
essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30
giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni
caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno
ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno
apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli
equilibri di bilancio 2020-2022.”
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per
l’esercizio in corso;
Vista la nota prot. n. 4737 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:
- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per
quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere
adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla
copertura delle relative spese;
Tenuto conto che con le note prot. nn. 4737/4.1 e n. 4743/4.2 i responsabili di servizio
hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l’assenza di debiti fuori bilancio;
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le
previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni
apportate con la deliberazione di assestamento generale di bilancio approvata con proprio
atto n. 10 in data 10.08.2020;
Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente
emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente
riassunta nel seguente prospetto:
DESCRIZIONE

+/-

Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza
Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi
contabili
Risultato

+
-

Previsioni
iniziali
2.422.657,42
2.320.089,91
102.567,51
0,00

Previsioni
definitive
2.566.894,65
2.461.487,40
56.570,36
48.836,89

0,00

48.836,89

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai prospetti allegati;
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
- il fondo cassa alla data del 15.09.2020 ammonta a €. 3.265.001,69;
- il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 2.973.506,79;
- gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti
delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo
altresì un fondo cassa finale positivo;
Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economicofinanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti
negativi e inattesi sul bilancio comunale 2020;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi
tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di
amministrazione, il quale risulta congruo;
Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo
emergenziale derivante dall’epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di
avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la
suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle
sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.
Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:
“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato
al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti
maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione
del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza,
della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una
generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantire il
pareggio economico-finanziario;
Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue:
“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
Rilevato che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e
destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione,
introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati
obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo
qualora esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio
immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso con
verbale in data 16/09/2020 (Ns. prot. 4782/2020 del 17/09/2020), rilasciato ai sensi
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
La consigliera Simona Corongiu dichiara voto favorevole, in quanto, come per il bilancio
di previsione, il presente è un adempimento di legge che consente l’effettuazione di
pagamenti o l’adozione di altri atti, in particolar modo necessari in questo periodo di
emergenza;
Presenti e Votanti 10;
Assenti 3 (Orgiu – Marini – Trogu);
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
di accertare ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in
premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali
da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al
Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- di dare atto che:
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e/o passività potenziali di cui all’art.
194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono
coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni;
- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 ai
sensi dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere per rendere operativa la nuova disciplina
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laconi, 15/09/2020

F.TO ANTONELLA MELIS

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

Laconi, 15/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONELLA MELIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.TO DOTT.SSA ANNA PAOLA ZACCHEDDU

F.TO ALDO LORENZO PIRAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/09/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 30-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 30-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/09/2020

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 6

TITOLO 7

TITOLO 9

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA =TR-CS

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

CP

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

CP

0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)

CP

400.000,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

CP

0,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

RS

181.552,89 RR

43.766,80

R

CP

584.305,51 RC

258.128,90

A

CS

765.858,40 TR

301.895,70 CS

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

ACCENSIONE PRESTITI

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS

135.955,70 RR

1.733,96

R

CP

1.857.589,14 RC

1.540.430,09

A

CS

1.997.798,56 TR

1.542.164,05 CS

RS

29.311,79 RR

13.099,22

R

CP

125.000,00 RC

28.642,38

A

CS

154.311,79 TR

41.741,60 CS

RS

1.863.012,86 RR

99.661,18

R

4.341,68

A

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

0,00
262.632,92 CP
-463.962,70
0,00

137.786,09
4.504,02

TR

142.290,11

161.564,98

-455.634,51

TR

295.786,72

439,46

EP

16.652,03

-81.971,31 EC

14.386,31

43.028,69 CP
-112.570,19

TR

31.038,34

0,00

EP

1.763.351,68

105.000,00 RC

RS

0,00 RR

0,00

R

0,00

CP

0,00 RC

0,00

A

0,00 CP

CS

0,00 TR

0,00 CS

RS

0,00 RR

0,00

CP

0,00 RC

0,00

CS

0,00 TR

0,00 CS

0,00

RS

0,00 RR

0,00

R

0,00

CP

0,00 RC

0,00

A

0,00 CP

CS

0,00 TR

0,00 CS

79.380,00 CP
-1.910.749,92

-25.620,00 EC

75.038,32

TR

1.838.390,00

EP

0,00

0,00 EC

0,00

0,00

TR

0,00

R

0,00

EP

0,00

A

0,00 CP

0,00 EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

0,00 EC

0,00

TR

0,00

RS

5.703,32 RR

0,00

R

CP

656.000,00 RC

186.376,73

A

664.186,39 TR

186.376,73 CS

1

EP
-321.672,59 EC

134.221,74

2.014.752,78 TR

Pag.

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

EP

CS

CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

-155.594,07 EC

1.701.995,07 CP

CP

104.002,86 CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)

0,00
0,00
319.812,28 CP
-477.809,66

EP

5.703,32

-336.187,72 EC

133.435,55

TR

139.138,87

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA =TR-CS

RS

2.215.536,56 RR

158.261,16

R

439,46

CP

3.327.894,65 RC

2.017.919,78

A

2.406.848,96 CP

CS

5.596.907,92 TR

2.176.180,94 CS

RS

2.215.536,56 RR

158.261,16

R

439,46

CP

3.727.894,65 RC

2.017.919,78

A

2.406.848,96 CP

5.596.907,92 TR

2.176.180,94 CS

CS

Pag.

2

-3.420.726,98

-3.420.726,98

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

EP

2.057.714,86

-921.045,69 EC

388.929,18

TR

2.446.644,04

EP

2.057.714,86

-921.045,69 EC

388.929,18

TR

2.446.644,04

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 7

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Rimborso di prestiti

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00

CP
RS

690.413,04 PR

303.763,01

R

0,00

CP

2.461.487,40 PC

1.048.713,88

I

1.756.395,84

CS

3.193.023,36 TP

1.352.476,89 FPV

RS

2.915.719,81 PR

350.908,07

R

CP

553.836,89 PC

0,00

I

57.350,23

CS

TP

3.490.273,93

RS

0,00 PR

CP

0,00

PC

CS

0,00 TP

350.908,07 FPV
0,00

R

0,00

I

0,00 FPV

EP

386.650,03

EC

707.681,96

0,00

TR

1.094.331,99

0,00

EP

2.564.811,74

EC

57.350,23

0,00

TR

2.622.161,97

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

0,00

0,00 PR

0,00

R

0,00

CP

56.570,36 PC

27.925,84

I

56.570,36

CS

56.570,36 TP

27.925,84 FPV

RS

0,00 PR

R

CP

0,00 PC

0,00

CS

0,00 TP

0,00 FPV

I

RS

107.263,08 PR

CP

656.000,00

PC

CS

763.263,08 TP

RS

3.713.395,93

PR

CP

3.727.894,65 PC

CS

7.503.130,73 TP

1.924.607,61 FPV

RS

3.713.395,93 PR

15.603,59

R

177.693,22

I

0,00

EP

0,00

EC

28.644,52

0,00

TR

28.644,52

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

0,00

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

EP

91.659,49
122.797,94

0,00

TR

214.457,43

670.274,67

R

0,00

EP

3.043.121,26

1.254.332,94

I

2.170.807,59

1.557.087,06 EC

916.474,65

0,00

TR

3.959.595,91

0,00

EP

3.043.121,26

193.296,81 FPV

670.274,67

R

3.727.894,65 PC

1.254.332,94

CS

7.503.130,73 TP

1.924.607,61 FPV

1

ECP

496.486,66

EC

CP

Pag.

ECP

705.091,56

0,00

RS

0,00

ECP

I

0,00
300.491,16

2.170.807,59
0,00

ECP

ECP

ECP

355.508,84

1.557.087,06 EC

916.474,65

TR

3.959.595,91

COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 15/09/2020
Impegni/Accertamenti - Gli importi di FPV corrispondono al fondo pluriennale PREVISTO (previsioni capitoli FPV) al 31/12/2020
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

2.721.933,46

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

(+)

2.007.656,68
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

(-)

1.756.395,84

9.992,08

2.318,00

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

56.570,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.690,48

-9.992,08

-2.318,00

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

0,00

-

-

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

194.690,48

-9.992,08

-2.318,00

400.000,00

-

-

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

(+)

79.380,00

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

(-)

57.350,23
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

422.029,77

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

616.720,25

-9.992,08

-2.318,00

194.690,48

-9.992,08

-2.318,00

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.

(-)

0,00
194.690,48

-9.992,08

-2.318,00

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.

COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 15/09/2020
Previsioni assestate al 31/12/2020
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

2.721.933,46

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

(+)

2.566.894,65
0,00

2.390.523,59
0,00

2.390.523,59
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

(-)

2.461.487,40

2.293.927,88

2.288.996,07

0,00
35.878,68

0,00
28.719,96

0,00
28.730,12

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

56.570,36

96.595,71

101.527,47

0,00

0,00

0,00

48.836,89

0,00

0,05

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

0,00

-

-

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

48.836,89

0,00

0,05

400.000,00

-

-

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

(+)

105.000,00

1.652.000,00

935.387,12

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

(-)

553.836,89
0,00

1.652.000,00
0,00

935.387,17
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

-48.836,89

0,00

-0,05

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

48.836,89

0,00

0,05

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.

(-)

0,00
48.836,89

0,00

0,05

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.

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
CONTO DEL BILANCIO 2020

Allegato a) - Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
Residui

TOTALE

Competenza

Fondo cassa al 1° Gennaio

2.721.933,46

RISCOSSIONI

(+)

158.261,16

2.017.919,78

2.176.180,94

PAGAMENTI

(-)

670.274,67

1.254.332,94

1.924.607,61

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.973.506,79

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.973.506,79

RESIDUI ATTIVI

(+)

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

2.057.714,86

388.929,18

2.446.644,04

0,00

0,00

0,00

3.043.121,26

916.474,65

3.959.595,91

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2020(A) (2)

(=)

1.460.554,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

0,00

Altri accantonamenti

0,00

Totale parte accantonata (B)

0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti dalla legge

0,00

Vincoli derivanti da Trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00

Totale parte vincolata ( C)

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1.460.554,92

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

TABELLA SITUAZIONE RESIDUI

TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
Previsioni
Accertamenti
Riscossioni
iniziali
181.552,89
301.895,70
135.955,70
1.733,96
29.311,79
13.099,22
1.863.012,86
99.661,18

Da riscuotere
137.786,09
134.221,74
16.652,03
1.763.351,68

Titolo VII
Titolo IX

5.703,32

TOTALE

2.215.536,56

TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

5.703,32
158.261,16

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
Previsioni
Impegni
Pagamenti
iniziali
690.413,04
303.763,01
2.915.719,81
350.908,07

2.057.714,86

Da pagare
386.650,03
2.564.811,74

Titolo V
Titolo VII

107.263,08

15.603,59

91.659,49

TOTALE

3.713.395,93

670.274,67

3.034.121,26

Mentre le due tabelle sopra indicate (gestione residui attivi e gestione residui passivi)
espongono i movimenti che si sono già verificati nella gestione giuridica dei residui dopo
l'approvazione dell'ultimo rendiconto, l’individuazione dell’andamento della gestione
residui è la fase determinante perché sintetizza l'impatto che questi movimenti tendono
ad avere sugli equilibri generali di bilancio. Il giudizio finanziario, infatti, verte proprio su
questo ultimo aspetto: valutare se la somma dei fenomeni che avranno un effetto negativo
sulla formazione del prossimo risultato di amministrazione (minori residui attivi) sono
compensati dai fenomeni che invece avranno un effetto positivo sulla formazione del
medesimo risultato (maggiori residui attivi e minori residui passivi). La presenza di un
saldo negativo (disavanzo tendenziale nella gestione dei residui) di ammontare
significativo non produrrà, infatti, effetti negativi sull'equilibrio generale di bilancio se
sarà compensata, alla fine dell'esercizio in corso, da un risultato positivo di pari valore
prodotto dalla gestione di competenza.

