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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 10   del 29-01-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di gennaio, alle ore 09:30  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 A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

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: Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 aggiornamento del risultato presunto di 

amministrazione al 31 dicembre 2019 (art. 187, comma 3-quater, del d.lgs. n. 

267/2000) 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.7, in data 11.02.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 27.02.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

Preso atto che: 

• con il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, i cui schemi sono stati approvati con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 27.01.2020, è stato determinato un 

risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2019 di €., così composto: 

Quote accantonate:     €. 0,00 

Quote vincolate:     €. 0,00 

Quote destinate:     €. 0,00 

Quote libere:      €  888.554,88 

     TOTALE €. 888.554,88 

 

 

• il suddetto bilancio non prevede l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di 

amministrazione presunto; 

Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare: 

• il comma 3, il quale 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”; 

• il comma 3-quater, il quale 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 e 

approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, 

comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore 

rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione l’ente provvede immediatamente alle 

necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione 

vincolato”; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, aggiornare il prospetto relativo alla 

determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2019; 

 

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) con il quale viene 

determinato un risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 dell’importo di 

€.,888.554,88 così composto: 

Quote accantonate:     €. 130.688,37 

Quote vincolate:     €. 205.000,00 

Quote destinate:     €. 0,00 

Quote libere:      €. 552.856,51 

     TOTALE €. 888.554,88 

 



Dato atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto risultano inferiori a quelle 

applicate al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2018, per un importo di €. 257.551,15, per 

cui occorre procedere all’adeguamento delle stesse mediante provvedimento di variazione di 

bilancio; 

 

Dato atto altresì che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, per cui non 

trovano applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2 inerente la contabilità 

finanziaria; 

Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 

1. di aggiornare, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, il prospetto 

inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2019 

approvato in occasione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, come risulta dal 

prospetto allegato a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale 

risulta così composto: 

Quote accantonate:     €. 130.688,37 

Quote vincolate:     €. 205.000,00 

Quote destinate:     €. 0,00 

Quote libere:      €. 552.856,51 

     TOTALE €. 888.554,88 

  

2. di dare atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto risultano 

inferiori a quelle applicate al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2018, per un 

importo di €. 257.551,15, per cui occorre procedere all’adeguamento delle stesse mediante 

provvedimento di variazione di bilancio;   

 

3. di dare atto altresì che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, 

per cui non trovano applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del 

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 

 



 

 

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 3 febbraio 2020 

Barumini, lì 3 febbraio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


