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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 4
Oggetto: Approvazione Preconsuntivo 2020 d determinazione risultato presunto di amministrazione
del 29/01/2021
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 13:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.7 e n.8 del 28.02.2020;
Richiamato l’art. 175 del D.lgs n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs. n. 118/2011 che in merito alle variazioni
di bilancio concernenti l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato dispone:
… omossis…
3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono
destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse,
come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al
bilancio.
… omissis…
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto entro il 31
gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di
previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater.
Ritenuto di dover approvare i dati del preconsuntivo 2020 e il risultato presunto di amministrazione come risultato
presunto di amministrazione come risultante dai seguenti allegati:
• Entrate al 31.12.2020;
• Spese al 31.12.2020
• Prospetto risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 come di seguito specificato:

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 01.01.2020

Riscossioni

Pagamenti

€

€

€
1.758.911
,13
€

262.859,70

4.020.846,29

4.283.705,99

€

€

€

812.739,55

3.147.900,17

3.960.639,72
€

Fondo di cassa al 31.12.2020

Residui attivi

Residui passivi

665.948,55

2.081.977,40
€ 1.132.826,80

466.878,25
€

€

€ 1.381.695,01

138.321,89

1.243.373,12

€

€

Differenza
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo Pluriennale vincolato per spese per spese in
conto capitale
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Risultato di amministrazione al 31.12.2020
SOMME
ACCANTONATE

€ 1.833.109,19
€ 590.000,00

FONDI VINCOLATI

€ 185.717,30

FONDI VINCOLATI
PER SPESE IN
C/CAPITALE

€ 631.509,94

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI
VINCOLATI

NON

€ 425.881,95

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali circa la regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e su quella contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge;
DELIBERA
Di apportare il preconsuntivo dell’esercizio 2020 sulla base degli allegati indicati in premessa che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto che la parte vincolata del risultato di amministrazione presunto è la seguente:
- € 185.717,30 parte corrente;
€ 631.509,94 parte derivante da trasferimenti in conto capitale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile considerata l’urgenza di impegnare le
somme per la prosecuzione o l’avvio delle relative attività.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 29/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 29/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 29/01/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 01/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 01/02/2021
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