CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 185 DEL 12/10/2021

OGGETTO:

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000 E APPLICAZIONE DI QUOTA DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (ART. 187 D.LGS.267/2000)

L’anno 2021 addì 12 del mese di Ottobre alle ore 17.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg. Assessori:
AISONI ANNA

PAOLA

Assessore

Si

COSSU PAOLO

Assessore

Si

LIGUORI MONICA

Assessore

Si

QUARGNENTI FRANCESCO

Assessore

Si

VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore

Si

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad
oggetto VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E APPLICAZIONE DI QUOTA
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (ART. 187 D.LGS.267/2000), che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.

Relatore assessore Ing. Paolo Cossu

Ufficio Proponente: Programmazione Economico Finanziaria e
Rendicontazione
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 09/10/2021

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E APPLICAZIONE DI QUOTA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (ART. 187
D.LGS.267/2000)
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 13.04.2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, in data 13.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 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);
Viste:
- la nota prot. n. 48677 del 07.10.2021, integrata con nota prot. n. 49275/2021, del Responsabile
di P.O. del Servizio Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione Pubblica, con la quale si comunica
una economia di spesa di € 66.000,00, conseguente al differimento dell'inizio del pagamento del
canone previsto per il contratto di concessione, riqualificazione, manutenzione e gestione degli
impianti di illuminazione pubblica, e si chiede contestualmente la destinazione di tali risparmi per
€ 2.500,00 alla previsione in bilancio della nuova spesa necessaria per attivare le colonnine per
ricarica auto elettriche e per € 63.500,00 al finanziamento di nuove maggiori spese rappresentate
dai diversi Dirigenti/Responsabili di Servizio dell’Ente;
- la nota prot. n. 49275 del 12.10.2021, a firma dello stesso Responsabile di P.O. del Servizio
Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione Pubblica, con la quale si chiede l'applicazione al
Bilancio 2021/2023 di una quota del risultato di amministrazione vincolato da leggi e principi
contabili (Proventi da sanzioni Amministrative per violazioni C.d.S. per € 20.000,00 – Proventi da
Parcheggi per € 43.800,00) per € 63.800,00 da destinare a lavori di Ampliamento e
Manutenzione Straordinaria dell’Illuminazione Pubblica di Tempio Pausania e Frazioni;
- la nota prot. n. 48661 del 07.10.2021, a firma del Dirigente del Settore AA.II. e dei Servizi alla
Persona e alle Imprese, integrata con nota prot. n. 49309/2021, con la quale si richiede, per lo
più, l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi a trasferimenti regionali e

statali di parte corrente, sulla base delle comunicazioni di assegnazione trasmesse nonché
secondo le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- la nota prot. n. 49137 del 11.10.2021 del Dirigente del Servizio Turismo, Rigenerazione
Urbana, Z.I.R., Servizio Civile Universale e Comunicazione, con la quale si chiede di integrare
dell’importo di € 14.500,00 lo stanziamento previsto in bilancio per l’affidamento dell’incarico
professionale finalizzato alla creazione di una Smart Grid nel territorio comunale in coerenza
con le previsioni del Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna 2015/2020;
- le note prot. n.39993/2021, 48359/2021 e 49144/2021 del Dirigente del Settore dei Servizi al
Patrimonio e al Territorio, con le quali si chiede una variazione al bilancio di previsione,
necessaria per l’adeguamento di alcuni capitoli di entrata e di spesa di parte corrente all’effettivo
andamento della gestione, nonché l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione
vincolato da leggi e principi contabili, derivante dalle risorse non utilizzate del c.d. “Fondone”
dell’esercizio 2020, per un importo di € 25.600,00, al fine di attivare un servizio di portierato
presso gli edifici comunali di P.zza Gallura, Via Monti Masa e via Olbia, necessario per la verifica
del possesso di certificazione verde Covid-19, dal prossimo 15 ottobre 2021, da parte del
personale dipendente e degli altri soggetti obbligati;
- la nota prot. n. 49009 del 11.10.2021, a firma del responsabile del Servizio Economato, con la
quale si chiede l'adeguamento delle risorse previste in bilancio per spese sostenute da
amministratori per missioni per € 5.000,00, per formazione del personale del Servizio finanziario
per € 1.700,00 ed infine per l’acquisto di complementi d’arredo per uffici comunali per un importo
di € 700,00;
- la nota prot. n. 49139 del 11.10.2021, integrata con nota prot. n.49266/2021, a firma del
Responsabile del Servizio ICT, con la quale si chiede di integrare le risorse assegnate al servizio
dell’importo di € 39.414,44, giustificate dalla necessità di sostituire attrezzature informatiche
ormai obsolete, nonché di acquistare licenze software del sistema operativo MS Windows 10/11
e integrare la sezione dell’impianto di video sorveglianza cittadina;
Considerata, infine, la necessità di incrementare dell'importo di € 2.000,00 le risorse previste in
bilancio all'intervento 1.3.01.103, per la gestione delle spese amministrative legate all’incasso dei
proventi dei parcometri, così come richiesto dal Responsabile di P.O. del Servizio Polizia Locale e
Viabilità, con nota prot. n. 49304 del 12.10.2021;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.07.2021, relativa all'approvazione
del rendiconto di gestione 2020, dal quale deriva un risultato di amministrazione di €
11.171.401,63, così composto:
- Parte accantonata
- Parte vincolata
- Parte destinata
- Parte disponibile

€ 9.151.377,49 (di cui FCDE: € 8.262.012,02)
€ 4.027.620,39
€
9.457,96
€ - 2.017.054,21

Richiamato il principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione;
Considerato che all’interno dello stesso punto 9.2, come modificato e integrato dal D.M. MEF del
1 marzo 2019, viene disciplinato l’utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del
risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo;

Preso atto che, rilevando questo Ente un disavanzo di amministrazione, l’utilizzo delle quote
vincolate, accantonate e destinate è consentito per l’importo risultante dal seguente prospetto:
Oggetto di calcolo

Importo

Avanzo di amministrazione 2020

(+)

11.171.401,63

FCDE accantonato nell’A.A. 2020

(-)

8.262.012,02

Disavanzo da recuperare iscritto nel bilancio
dell’esercizio 2021

(+)

144.097,71

TOTALE A.A. 2020 utilizzabile

(=)

3.053.487,32

A.A. 2020 già utilizzato nel bilancio 2021 ( al netto
delle risorse non utilizzate del c.d. Fondone
dell’esercizio 2020 confluite in avanzo)

(-)

2.445.213,86

A.A. ancora da utilizzare nel bilancio 2021

(=)

608.273,46

Preso atto, altresì, che non sono soggette a detti limiti, ai sensi del comma 823 dell’art. 1 della
Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), le risorse non utilizzate del c.d. “Fondone”
dell’esercizio 2020, confluite nel risultato di amministrazione vincolato per € 514.725,90
(comprensivo della quota specificamente assegnata per le riduzioni TARI 2020 di € 102.542,31).
Che con la presente variazione di bilancio viene disposta l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione per un importo di complessivi € 102.422,90, di cui:
- per spese in conto capitale
- per spese correnti da finanziare
con avanzo da “ Fondo per le
Funzioni fondamentali”

€ 76.822,90

€ 25.600,00

Ritenuto pertanto necessario procedere all'applicazione al bilancio dell’anno corrente di quota
dell'avanzo di amministrazione vincolato dell’esercizio 2020 come da richieste allegate pervenute
dai diversi dirigenti/responsabili dei Servizi, per un importo complessivo di € 102.422,90,
rispettando dunque il suddetto limite;
Attesa, altresì, la necessità di apportare, in via d’urgenza, le variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023, derivanti dall’esigenza di prevedere in bilancio le suddette risorse, al fine di
consentire agli Uffici interessati la rapida adozione dei conseguenti provvedimenti e l’avvio degli
interventi previsti;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n.
27 in data 12.10.2021, firmato digitalmente e trasmesso all'ente a mezzo PEC, ricevuto al
protocollo in data 12.10.2021, n. 25276 ;

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 gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,
1. Di applicare al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 e
del punto 9.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, una quota dell'avanzo di amministrazione
vincolato dell'esercizio 2020, come di seguito specificato:
DESCRIZIONE AVANZO
DA APPLICARE

IMPORTO

Fondi vincolati per il finanziamento
di Spese Correnti da finanziare con
avanzo da “ Fondo per le
Funzioni fondamentali” relativo all’esercizio 2020, confluito in avanzo.

€ 25.600,00

Fondi vincolati per il finanziamento
di Spese di Investimento

€ 76.822,90
Totale

€ 102.422,90

2. 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 nel
prospetto allegato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA

ANNUALITÀ 2021
IMPORTO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€ 102.422,90
CO

€ 32.941,93

CA

€ 32.941,93

CO

€ 55.144,62

CA

€ 55.144,62

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

CO

€ 239.518,83

CA

€ 239.226,62

CO

€ 159.298,62

CA

€ 159.298,62

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 294.663,45

€ 294.663,45

CA

€ 192.240,55

€ 294.371,24

ANNUALITÀ 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 45.394,28

Importo
€ 0,00

Importo
€ 3.624,46
€ 49.018,74

Importo
€ 49.018,74
€ 49.018,74

ANNUALITÀ 2023
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 2.320,32

Importo
€ 0,00

Importo
€ 3.624,46
€ 5.944,78

Importo
€ 5.944,78
€ 5.944,78

3. di rinviare a successivo atto la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per le annualità
2021/2023;
4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
all’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000, come risulta dal prospetto allegato alla presente proposta;
5. di sottoporre il provvedimento di approvazione della presente proposta alla ratifica del Consiglio
Comunale entro i termini di legge, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti
dell'Ente in materia di privacy;
7. di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di attivare i
conseguenti procedimenti di spesa.

Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 240

Ufficio Proponente: Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E APPLICAZIONE DI QUOTA DELL'AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (ART. 187 D.LGS.267/2000)

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/10/2021

Il Responsabile di Settore
Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile
Settore Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco De Luca

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ADDIS GIOVANNI ANTONIO G.

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 14/10/2021 al 29/10/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 12/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Tempio _________________

Il Responsabile del Servizio

