
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 11   del 14-05-2018           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 

dell'esercizio 2017, con utilizzo degli spazi finanziari e contestuale variazione al 

bilancio finanziario 2018-2020 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 7 del 05.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 

Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017; 

Premesso altresì che con le deliberazioni del responsabile Finanziario di seguito elencate sono state 

apportate variazioni al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle 

necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio: 

- determinazione del Responsabile Finanziario n. 06 in data 23.04.2018, immediatamente esecutiva, 

ad oggetto Variazioni al Bilancio di Previsione 2018 – Applicazione Avanzo Vincolato. 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, 

Annualità 2018 derivanti: 

• dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e 

all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP; 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 

prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 

competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 

considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun 

anno; 

Rilevato che in data 18.01.2018 è stata inoltrata richiesta di spazi finanziari per investimenti ai 

sensi dei commi 485 e seguenti dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Patto di 

solidarietà nazionale verticale” per un ammontare complessivo d i€ 122.000,00 mediante utilizzo di 

avanzo di mministrazione per il finanziamento di un progetto relativo agli interventi di 

riqualificazione sicurezza degli impianti sportivi; 

Visto il decreto del MEF n. 2097 del 09.02.2018 dai quali si evince che questo Ente è destinatario 

dell’assegnazione degli spazi finanziari richiesti per un ammontare complessivo di € 122.000,00; 

 

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2017, il risultato di 

amministrazione risulta così composto: 

 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      893.941,39 

     

RISCOSSIONI (+) 353.247,83 1.835.047,11 2.188.294,94 

PAGAMENTI (-) 363.007,79 1.898.632,58 2.261.640,37 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    820.595,96 

         

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-)    0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    820.595,96 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 221,488,94 241.979,92 589.174,50 

   di cui derivanti da accertamenti di 

tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 170.611,82 196.112,59 366.724,41 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (1) (-)    36.266,32 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)        164.578,84 

         

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2016  (A)(2) (=)    716.495,25 

 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:  

Parte accantonata (3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/16 (4)    86.387.23  

Accantonamento residui perenti al 

31/12/…. (solo per le regioni)(5)      

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 

2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti     

Fondo  perdite società partecipate     

Fondo contezioso      

Altri accantonamenti    8.764,05  

  Totale parte accantonata (B)  95.151,28 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili      

Vincoli derivanti da trasferimenti         340.465,44 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 340.465,44 

Parte destinata agli investimenti      

  

Totale parte destinata agli investimenti 

( D) 0,00 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 280.878,53 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come 

disavanzo da ripianare (6)   

 

 

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, destinate del risultato di 

amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 

 

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere 

utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 

126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di 

priorità: 

 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
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c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

 

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso 

all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione 

ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel. 

 

Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di 

cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato. 

 

Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio 

dell’esercizio 2018. 

 

Dato atto che: 

• Durante l’esercizio in corso è stato applicato al bilancio di previsione 2018 un avanzo di 

Euro 87.890,60, per cui rimane da applicare un avanzo residuo di Euro 628.604,65 così 

composto: 

 

Descrizione 
Avanzo 

accertato 

Avanzo 

applicato 

Avanzo da 

applicare 

Fondi accantonati 95.151, 28 6.085, 60 89.065, 68 

Fondi vincolati 340.465, 44 81.805 00 258.660  44 

Fondi destinati       

Fondi liberi 280.878 53   280.878, 53 

TOTALE 716.495, 25 87.890 60 628.604 65 

 

Atteso che l’art. 193, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la 

gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile. 

 

Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta 

una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri 

di bilancio, con particolare riferimento alla: 

• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti; 

• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti; 

• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti; 

•  verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2018/2020 del Fondo 

crediti dubbia esigibilità. 

 

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso: 

• che non esistono debiti fuori bilancio; 

• che permangono gli equilibri di bilancio 

• che si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive; 

 

Viste le esigenze manifestate dall’Ufficio Tecnico, e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta 

Comunale, si propone l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 122.000,00, per le 

seguenti finalità1: 

                                                 
1  Si esclude in questa sede l’ipotesi dell’estinzione anticipata di mutui 
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Descrizione 

Impiego 

quote 

accantonate 

Impiego 

quote 

vincolate  

Impiego 

quote 

destinate 

Copertura 

debiti fuori 

bilancio 

Finanziamen

to spese di 

investimento 

Finanziame

nto spese 

correnti 

non 

permanenti 

Lavori adeguamento  

spogliatoi impianti 

sportivi 

 ,  ,  ,  , 122.000 ,00  , 

TOTALE  ,  ,  ,  , 122.000 ,00   

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica, come risulta dai prospetti allegati , quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 
 

1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del 

d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio 2017, come di seguito specificato: 

2)  

• finanziamento spese di investimento                Euro 122.000,00 

TOTALE AVANZO APPLICATO        Euro     122.000,00 

 

A seguito dell’ottenimento degli spazi finanziari a valere sul patto nazionale verticale; 

 

3) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di 

amministrazione residuo risulta così composto: 

 

Descrizione

Avanzo 

accertato

Avanzo 

applicato

Avanzo da 

applicare

Fondi accantonati 89.066 0 89.066

Fondi vincolati 258.660 0 258.660

Fondi destinati  

Fondi liberi 280.879 122.000 158.879

TOTALE 628.605 122.000 506.605
 

 

4) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 

dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato A) di cui 

si riportano le seguenti risultanze finali: 



 

6 

 

Variazioni In aumento In diminuzione 

ENTRATA Euro 122.000,00 Euro 0,00 

Variazioni In aumento In diminuzione 

SPESA Euro 122.000,00 Euro 0,00 

TORNA IL PAREGGIO Euro 122.000,00 Euro 0,00 

 

3) di dare atto del permanere: 

− degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 

risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

− degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come 

risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

5) di dare atto infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né 

all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause 

ostative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, 

comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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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 16 maggio 2018 

Barumini, 16 maggio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


