COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 05 del 09/01/2020
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)
L'anno duemilaventi addì nove 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.
Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dr. Pietro Fernando

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.

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. 23 in data 15/07/2019, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09, in data 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
Dato atto che ad oggi non risulta approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e pertanto l’ente
opera in esercizio provvisorio;
Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 di differimento al 31 marzo
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
Considerato che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante “PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” prevede che “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.
Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate
solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte
dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario.”;
Visto l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “ 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 se' 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”;
Visto l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “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. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere

disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta.”;
Visto l’art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “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. 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”;
Considerato che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato
obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs.
118/2011;
Ravvisata la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2019 come da allegato ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge
213/2012);
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’ 48 del D.Lgs. n°267/2000
attribuisce alla competenza Giunta l’adozione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
delibera
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto
al 31/12/2019 come da allegato;
3) Di dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituirà un allegato
obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs.
118/2011;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli espressi
nelle forme di legge ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 05 del 09/01/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to 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 Giunta Comunale avente per oggetto:
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 09/01/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 09/01/2020
_______________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to 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 1à, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive
modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 07/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to 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 Generale,
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 divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4 comma,
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 09/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 07/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

