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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 227 DEL 23/11/2021

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 23 del mese di Novembre alle ore 12.00 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 delibera-

zione 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. 284 del 17.11.2021

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 APPLI-
CAZIONE 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 opportu-
namente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i ses-
santa 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 ese-
cutivo, 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 rap-
porti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Vista la nota prot. n. 54836 del 15.11.2021, integrata con nota prot. n. 55075 del 16.11.2021, a
firma del Dirigente del Servizio Turismo, Rigenerazione Urbana, Z.I.R., Servizio Civile Universale e
Comunicazione, con la quale si chiede una variazione d’urgenza al bilancio di previsione
2021/2023, finalizzata all’organizzazione di un evento commemorativo del Carnevale 2021 e
all’avvio delle fasi organizzative del Carnevale Tempiese 2022, per un importo complessivo di €
212.500,00 a valere sull’esercizio 2021 e di € 41.500,00 a valere sull’esercizio 2022;

Considerato che tali maggiori spese sono finanziate mediante l’iscrizione in bilancio di un contri-
buto di € 100.000,00, concesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, a va-
lere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l’anno 2021,
nonché mediante parte delle risorse del finanziamento straordinario ex art. 25-bis della L.R.
n.23/2005, erogato, dalla Regione Sardegna, giusta determinazione RAS Assessorato dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale, da intendersi svincolate in quanto poste a ristoro delle attività
già poste in essere con fondi propri dell’Ente;

Considerato, altresì, che in osservanza alle normative vigenti, che introducono quale modalità
esclusiva di pagamento a favore delle Pubbliche Amministrazioni, il sistema Pago PA, nel corso
dell’esercizio 2022 si provvederà alla chiusura del C/C postale n. 12441077, e conseguentemente,
gli importi depositati presso il suddetto conto saranno introitati a favore dell’Ente, con una conse-
guente maggiore entrata prevista a valere sull’annualità 2022 del Bilancio di Previsione



2021/2023, da destinare con il presente provvedimento alle maggiori spese inerenti Il Carnevale
Tempiese 2022 come sopra rappresentate;

Vista la nota prot. n. 55561 del 18.11.2021, integrata con nota prot. n. 55683 del 18.11.2021, a
firma del Dirigente del Servizio Sociale, con le quali si chiede l'adeguamento dei Fondi Regionali
previsti in bilancio per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) “Agiudu Torrau” L.R. n. 18/206,
nonché una allocazione in bilancio del medesimo finanziamento, in modo più puntuale all’ attua-
zione della misura regionale, considerato che la stessa dovrà essere attuata con il supporto
della CARITAS Diocesana Tempio-Ampurias, firmataria del protocollo di intesa con il Comune
per l’attivazione del Servizio REIS;

Considerato che, con le stesse note, si chiede, inoltre, di incrementare le risorse stanziate in bi-
lancio per il Fondo di Solidarietà Alimentare, previsto dall’art. 53 dal DL “Sostegni bis” (DL
n.73/2021), allargato nel 2021 al sostegno degli oneri per affitti e utenze domestiche, dell’importo
di € 130.000,00, da finanziare, mediante l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazio-
ne vincolato da leggi e principi contabili, derivante dalle risorse non utilizzate del c.d. “Fondone”
dell’esercizio 2020, per un importo di € 73.585,27 e mediante l’iscrizione in bilancio del Fondo per
Esercizio Funzioni Fondamentali D.L. 34/2020, art. 106, annualità 2021, per un importo di €
56.414,73;

Attesa, altresì, la necessità di incrementare le risorse previste nelle annualità 2022 e 2023 per la
gestione del servizio “Centro di Aggregazione Sociale”, da finanziare mediante economie accer-
tate nell’ambito delle risorse assegnate allo stesso Servizio Sociale;

Vista la nota prot. n. 53029 del 04.11.2021 a firma del Responsabile di P.O. del Servizio Polizia

Locale e Viabilità, e la nota prot. n. 52273 del 28.10.2021, a firma del Dirigente del Settore dei
Servizi al Patrimonio e al Territorio, con le quale si chiede l’applicazione al Bilancio di Previsione
2021/2023, di una quota dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di €
28.150,60 per le seguenti finalità:

- € 13.150,60 derivanti da Contributo RAS per interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle strade - Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 - Delibera cipe 26/2016 - Determina
ras n. 1074 del 27/07/2017, per il quale l’Amministrazione Regione ha autorizzato la spendita
fino al 31.12.2021, per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina;

- € 15.000,00 derivanti da uno specifico contributo RAS per il trasferimento all’Ente delle aree del
Consorzio ZIR, necessarie per il rimborso del corrispettivo pagato a suo tempo per l’acquisto
di un terreno ricadente nella suddetta area, in fase di retrocessione; 

Viste inoltre:

-la nota prot. n. 55255 del 17/11/2021, a firma del Dirigente del Settore AA.II. e dei Servizi alla
Persona e alle Imprese, con la quale si richiede, urgentemente, l’adeguamento degli stanzia-
menti di entrata e di spesa relativi al trasferimento regionale per “Interventi di Promozione per
le Opere edite in Sardegna, L.R. n. 22/1988” dell’importo di €. 20.000,00 , data l’esigenza di av-
viare le procedure per l’affidamento del servizio entro il mese di novembre; 

- le note prot. n. 52315 del 28.10.2021 e 55127 del 16.11.2021, con le quali il responsabile di
P.O. del servizio Edilizia Privata, Ambiente e Illuminazione Pubblica, chiede, rispettivamente, di
integrare dell’importo di € 5.700,00, lo stanziamento previsto in bilancio per le spese inerenti le
Colonnine per ricarica auto elettriche, nonché la previsione in bilancio dello stanziamento di spe-
sa € 9.100,00 per l’intervento di “Esecuzione d’ufficio di messa in sicurezza edificio pericolante di
proprietà di terzi” e del correlato stanziamento di entrata di pari importo, al fine di procedere al re-
cupero di quanto anticipato dall’Ente, prevedendo tuttavia, fin d’ora, un congruo accantonamento
al FCDE, data la dubbia e difficile esazione di tale entrata;

- la nota prot. n.54043 del 9.11.2021, del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio e al Ter-
ritorio, con la quale si chiede una variazione al bilancio di previsione, necessaria per l’iscrizione



in bilancio, di un ulteriore finanziamento dell’importo di €. 81.747,00, concesso dalla Regione Au-
tonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione e
Sport, Unità di Progetto Iscol@, per interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria dell’Edificio Scolastico denominato “ Vecchio Caseggiato”;     

Considerata, infine, la necessità di incrementare dell'importo di € 5.000,00 le risorse previste in
bilancio per i compensi per l’accertamento di tributi comunali nonché per i compensi e gli aggi al
Concessionario delle Riscossioni, come da nota prot. n. 55343 del 17.11.2021, a firma del Re-
sponsabile dell’Ufficio Tributi;

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  €   9.151.377,49 (di cui FCDE: € 8.262.012,02)

- Parte vincolata €   4.027.620,39

- Parte destinata  €          9.457,96

- Parte disponibile             € - 2.017.054,21

Richiamato il principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale indivi-

dua 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 risulta-

to di amministrazione da parte degli enti in disavanzo;

Preso atto che, rilevando questo Ente un disavanzo di amministrazione, l’utilizzo delle quote vin-

colate, 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)

(-) 2.522.036,76

A.A. ancora da utilizzare nel bilancio 2021 (=) 531.450,56

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’eserci-

zio 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 amministra-

zione per un importo di complessivi € 101.735,87, di cui:

 



- per spese in conto capitale €  28.150,60

- per spese  correnti da finanziare

 con avanzo da “ Fondo per le 

Funzioni fondamentali” € 73.585,27

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 € 101.735,87, rispettan-

do dunque il suddetto limite;

Attesa, altresì, la necessità di apportare, in via d’urgenza, le variazioni al bilancio di previsione fi-
nanziario 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 in-
terventi 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 cas-
sa 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.
34 in data 22.11.2021, firmato digitalmente e trasmesso all'ente a mezzo PEC, ricevuto al proto-
collo in data 22.11.2021 , n. 29149 ;

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 

€ 73.585,27 



Funzioni fondamentali” relativo all’eserci-
zio 2020, confluito in avanzo.

Fondi vincolati per il finanziamento
di Spese di Investimento

€ 28.150,60

Totale € 101.735,87 

2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, le variazioni di competenza e di cas-
sa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel pro-
spetto allegato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITÀ 2021

ENTRATA IMPORTO IMPORTO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 101.735,87 

Variazioni in aumento CO € 533.840,78

CA €  524.740,78

Variazioni in diminuzione CO € 0,00

CA € 0,00

SPESA IMPORTO IMPORTO

Variazioni in aumento CO € 1.166.437,08 

CA € 1.148.288,37

Variazioni in diminuzione CO € 530.860,43 

CA € 530.860,43 

TOTALE A PAREGGIO CO €  1.166.437,08 €  1.166.437,08

CA €  1.055.601,21 € 1.148.288,37 

ANNUALITÀ 2022

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento € 64.712,06

Variazioni in diminuzione € 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €  89.635,48

Variazioni in diminuzione €  24.923,42

TOTALE A PAREGGIO € 89.635,48 €  89.635,48

ANNUALITÀ 2023

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento € 1.392,06

Variazioni in diminuzione € 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento € 39.527,54

Variazioni in diminuzione €  38.135,48



TOTALE A PAREGGIO € 39.527,54 €  39.527,54

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’ordinamen-
to 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 esegui-

bile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di attivare i conse-

guenti procedimenti di spesa.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri
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2021

Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/11/2021

Ufficio Proponente (Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione)

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2021

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

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

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 24/11/2021 al 09/12/2021 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 23/11/2021

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




