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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 35   del 04-09-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattro del mese di settembre, alle ore 09:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Indirizzi per applicazione avanzo vincolato art. 175, comma 5 quater, lett. c) 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 175 comma 5 quater lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come modificato con D. Lgs. 
118/2001, che stabilisce la competenza del responsabile della spesa o del servizio finanziario ad 
effettuare variazioni di bilancio di previsione riguardo l’utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate, in termini di competenza e di causa, secondo le modalità previste dall’art. 187, 
comma 3 quinques; 
 
Considerato che in questo Ente risulta dai documenti relativi al Rendiconto di Gestione 2016 
approvato con delibera C.C. n. 11 del 19.4.2017, un avanzo vincolato al 31.12.2016 di  € 
223.238,11; 
 
Considerato che in base alla norma sul pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità 2016 
Legge208/2015 art. 1 comma 712 questo Comune ha uno spazio disponibile pari a € 87.207,14, di 
cui € 59.289,30 già utilizzati; 
 
Considerato quindi impossibile utilizzare l’intero fondo vincolateo dell’avanzo; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del 18.8.2000; 
 
Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 
 
Di dare indirizzo al responsabile del settore finanziario per l’utilizzo dell’avanzo vincolato e quindi 
la sua applicazione al bilancio di previsione 2017-2019 con la seguente priorità : 
 
capitolo codice descrizione importo 
2164 01.10-1.01.01.01.008 f.do efficienza e miglioramento servizi -  3.232,15 
2164.2 01.10-1.01.01.01.008 f.do efficienza e miglioramento servizi - segreteria   600,00 
2164.4 01.10-1.01.01.01.008 f.do efficienza e miglioramento servizi -  operai 660,00 
2164.5 01.10-1.01.01.01.008 f.do efficienza e miglioramento servizi - anagrafe  900,00 
2165 01.10-1.01.02.01.001 oneri prev.li e assic. f.do miglior. e effic. -   905,00 
2165.2 01.10-1.01.02.01.001 oneri prev.li e assic. f.do miglior. e effic. - 

segreteria   
200,00 

2165.4 01.10-1.01.02.01.001 oneri prev.li e assic. f.do miglior. e effic. - operai  144,59 
2165.5 01.10-1.01.02.01.001 oneri prev.li e assic. f.do miglior. e effic. - anagrafe  230,00 
2166 01.10-1.02.01.01.001 irap su f.do miglioram. ed effic. servizi –  300,00 
2166.2 01.10-1.02.01.01.001 irap su f.do miglioram. ed effic. servizi - segreteria   52,00 
2166.4 01.10-1.02.01.01.001 irap su f.do miglioram. ed effic. servizi - servizio 

operai   
56,10 

2166.5 01.10-1.02.01.01.001 irap su f.do miglioram. ed effic. servizi - servizio 
anagrafe   

76,50 

2162 01.10-1.01.01.01.003 Fondo per lavoro straordinario dipendenti 1.338,29 
 
 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 6 settembre 2017 
Barumini, lì  6 settembre 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


