
 

 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  03 del 27/01/2022 
 

OGGETTO: Avanzo presunto quote vincolate 

  

L'anno duemilaventidue addì  ventisette sette del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala 

della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 

 
 

 



G.C. n. 03 del 27/01/2022 

Oggetto: Avanzo presunto quote vincolate. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE: 
 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.07.2021 avente ad oggetto “Approvazione 
Documento Unico di programmazione 2022/2024” e successive deliberazioni di variazione; 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 234.03.2021 approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 e successive deliberazioni di variazione; 
 

CONSIDERATO che l’Ente opera in regime di esercizio provvisorio in virtù del rinvio di legge per 

l’approvazione del bilancio di previsione previsto dal 
 

Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 

dicembre 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2022 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024; 
 

CONSIDERATO inoltre che il conto del bilancio 2020 non è stato ancora approvato; 
 

RICHIAMATO il punto 9.2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui: 
 

nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata 

dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si 

riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato 

riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle 

entrate e alle spese vincolate; 
 

se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto 

a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio 

che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato; 
 

in assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, 

si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione; 
 

RICHIAMATI inoltre: 
 

• l’articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 
118/2011 e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 che, al comma 3 prevede che:  
“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”;  
• l’articolo 187, comma 3-quinquies che prevede che: 
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“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 […]”; 
 

• l’articolo 187, comma 3-quater che prevede che:  
“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai 

sensi del comma 3, 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  
[…]”; 

 
 

DATO ATTO che è stata effettuata la ricognizione di tutte le entrate e di tutte le spese nonché dei 

vincoli che gravano sull’avanzo, come esposto nel prospetto allegato alla presente deliberazione 

con riferimento ai dati del preconsuntivo 2020, e in particolare in riferimento alle quote vincolate 

e accantonate dell’avanzo di amministrazione in fase di redazione; 
 

RILEVATO che la quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato è superiore all’importo 

applicato al bilancio e che l’avanzo presunto è capiente per soddisfare tutti i vincoli di bilancio e 

gli accantonamenti obbligatori e che pertanto non ricorre la fattispecie di cui all’ultimo periodo 

del comma 3-quater dell’articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 

RITENUTO pertanto che siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per procedere all’utilizzo 

dell’avanzo presunto di amministrazione, nelle more della redazione del rendiconto; 
 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 e in particolare gli articoli 175 e 187; 
 

VISTI il principio contabile applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 al decreto 

legislativo n. 118/2011, in particolare il punto 9.2, e il principio contabile applicato della 

programmazione, allegato 4/1 del citato decreto; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 48 

del decreto legislativo n. 267/2000 dal responsabile del Settore Ragioneria; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
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DELIBERA 
 

Di approvare il prospetto allegato alla presente deliberazione recante le risultanze dell’avanzo di 

amministrazione presunto aggiornate con i dati rilevati dal preconsuntivo 2022 e il dettaglio dei 

relativi vincoli e accantonamenti; 
 

di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta ai sensi 

degli articoli 48 e 187 comma 3-quater del decreto legislativo n. 267/2000. 
 

 

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

          Allegato alla delibera 

                                                                                                                G.C. n. 3 del 27/01/2022 

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

            Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

Avanzo presunto quote vincolate 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio  

Comunale Reggente 

                   Dr. Zanara Alfredo  

 

 

 

Cappella Cantone, li  27/01/2022 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì 27/01/2022 

_____________________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 27/01/2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                         Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

 

 


