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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 54
del 02/07/2021

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021 – Avanzo Vincolato consolidato. Variazione n.2

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di luglio alle ore 14:00 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 2021/2023 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 07.04.2021 e n.11 del 13.04.2021;
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. L’ utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato
di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche
in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette
a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità
individuate al comma 3 quinquies.
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 3quater. Le variazioni consistenti nella mera re – iscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell’esercizio precedente corrispondente a d entrate vincolate, possono essere disposte da i
dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal Responsabile Finanziario. In
caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.
Vista la precedente delibera della Giunta Comunale n.50 del 17.06.2021 relativa all’approvazione del
consuntivo dell’esercizio 2020.
Vista la determinazione n. 5 del 29.01.2021 sulla composizione dell’avanzo presunto vincolato in esercizio
provvisorio e contenente l’elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione di
esercizio 2021, redatto dal Responsabile del Procedimento;
AVANZO VINCOLATO ANNO 2020 – SPESE CORRENTI
Capitolo
12051022
04061010
6100
5752

Descrizione

€ 185.717,30

Motivazione

Leggi di settore

differenza
riscossioni
Assegnazione borse di da impegnare
studio ai sensi della l. 62
del 10.3.2000
Provvidenze a favore da impegnare
dell’immigrazione
Sussidi economici ai da impegnare
sensi della l.r. 9/04
neoplasie

Importo
con

€

85.000,00

€

1.619,08

€

1.466,19

€

6.117,93
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12051014
04061003

Piani di sostegno a da impegnare
favore
persone
L.162/98
Gestione servizi di da impegnare
supporto per studenti
con disabilità

AVANZO VINCOLATO ANNO 2020 – SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo
080120002
08012006
8403
8551
9399
9653

8700
8802
08012007
9299

08012010
08012000

€

83.768,18

€

7.745,92

€ 631.509,94

Descrizione
Motivazione
Edilizia residenziale via Avanzo vincolato 2018
Porrino
non impegnato
p.u.c.
Fondi comune Norbello
non impegnati
Bonifica ex conceria Avanzo vincolato 2018
Piras
Contributi
rimozione Avanzo vincolato 2019
barrire arch.
Interventi manutenzione Da impegnare
ordinaria
–
corsi
d’acqua
POR FESR 2007-2013 da impegnare
interventi
di
miglioramento centri di
raccolta
R.S.U.
comunali
Lavoras
– da impegnare
riqualificazione
aree
pedonali centro abitato
Risanamento idraulico Reimputate
centro abitato
Messa in sicurezza Somma riscossa 2019
campanile
non impegnata
Redazione
Piano Somme da impegnare
urbanistico
intercomunale
ABBASANTA,
GHILARZA,
NORBELLO
Ampliamento impianti Somma vincolata
illuminazione pubblica
Realizzazione interventi Somme da impegnare
di riqualificazione del
reticolo di drenaggio in
area urbana

Importo
€
64.000
€

5.811,25

€ 69.139,62
€

7.847,31

€ 26.706,21
€

10.800

€ 62.058,45
€ 157.251,22
€ 97.891,04
€ 10.288,37

€ 19.716,47
€ 100.000,00

Ritenuto opportuno modificare l’avanzo vincolato anno 2020 spese in conto capitale sottraendo €
100.000,00 in quanto trasferimenti R.A.S. non imputabili a tale fine, e convalidando la somma complessiva
di Avanzo vincolato in € 531.509,94;
Dato atto che con la variazione proposta vengono mantenuti gli equilibri di bilancio.
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;
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Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti,
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge;
DELIBERA
di apportare le variazioni di bilancio di previsione finanziario 2021, analiticamente indicate nell’allegato
prospetto;
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, 30/06/2021

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, 30/06/2021

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 02/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 02/07/2021
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 05/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 05/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 05/07/2021
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