
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 57 DEL 29/06/2021 
 
  
 OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – applicazione di parte 
dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2020 
 
Oggi, 29/06/2021 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                              X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  
Presenti    n.     2       Assenti     n.  1  
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  



 Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 

 _______________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo, li 23/07/2021  

        Il Vice Segretario Comunale    
                                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca       

________________________________________________________________________  
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 
18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 23/07/2021  

                     Il Vice Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 ____________________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n. 3018 del 23/07/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        

                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 23/07/2021 

 
             Il Vice Segretario Comunale         
      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 



N. 57/2021   
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che 

 ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) le variazioni di 

bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 

fattispecie previste dallo stesso comma; 

 le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del 

TUEL; 

Premesso inoltre che 

 con deliberazione n. . 8 del 17/02/2021 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2020/2022 con i relativi allegati; 

 con deliberazione n. 22 del 25/02/2021 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 

(PEG) per l’esercizio 2020; 

Considerata la necessità di procedere all’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 

accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2020 al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 

2021, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

Richiamata la deliberazione n. 11 del 30.04.2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il 

rendiconto di gestione dell’esercizio 2020; 

Preso atto che il risultato di amministrazione approvato con deliberazione consiliare del 30.04.2021 è 

stato parzialmente modificato a seguito dell’invio della Certificazione Covid al Mef-Pareggio di Bilancio 

e che le nuove risultanze sono state approvate in Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 

23.06.2021; 

Dato atto che, alla luce dei sopracitati atti, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta così 

composto: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020 
  GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° 
gennaio 

   798.671,53 

RISCOSSIONI (+) 229.519,86 2.111.560,67 2.341.080,53 

PAGAMENTI (-) 470.342,55 1.764.442,36 2.234.784,91 

     

SALDO DI CASSA AL 
31 DICEMBRE 

(=)   904.967,15 

     

PAGAMENTI per 
azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA 
AL 31 DICEMBRE 

(=)   904.967,15 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 516.642,86 737.074,52 1.253.717,38 



   di cui derivanti da 
accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle 
finanze 

   

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 472.518,93 667.549,86 1.140.068,79 

     

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)   38.342,00 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
IN C.TO CAPITALE (1) 

(-)   382.587,91 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 
(1) 

(-)   0,00 

     

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE 2020 (A) (2) 

(=)   597.685,83 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 
 

Parte accantonata (3) 
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 

215.549,05 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 
Fondo  perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 0,00 
Altri accantonamenti 

Totale parte accantonata (B) 
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

28.242,66 

243.791,71 

113.183,72 
Vincoli derivanti da trasferimenti 165.548,92 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 16.639,77 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 

Totale parte vincolata (C) 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le 

spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 

13.849,80 
309.222,21 

 

2.276,57 
 

42.395,34 
0,00 

 

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa). 
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella 

derivante dalla gestione ordinaria. 
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020 
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome.  In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo 

di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F). 

 
Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 9.2, il quale individua la 

costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i 

relativi utilizzi; 

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 in bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile secondo le norme contabili recate dal TUEL, con particolare riferimento agli 

equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 



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

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 D.Lgs. n. 

267/2000; 

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; 

Dato atto che l’art. 109 comma 2 del DL 17 Marzo 2020 n. 18 (cd.Cura Italia) – convertito in Legge n. 

27 del 24.04.2020 – prevede che gli Enti Territoriali, per il solo anno 2020, possono utilizzare la quota 

libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti, ferme restando le priorità 

relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché, a 

condizione che l’Ente non si trovi in anticipazione di cassa vincolata (art. 195 Tuel) o in anticipazione di 

tesoreria (art. 222 Tuel); 

Dato atto che al bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stata applicata una quota dell’avanzo di 

amministrazione 2020 pari ad Euro 29.370,71, utilizzato come dal seguente prospetto: 

 
DESCRIZION

E 
AVANZO 

ACCERTAT
O 

AVANZO 
APPLICAT

O 

AVANZO 
DA 

APPLICAR
E 

Fondi 
accantonati 

243.791,71 0,00 243.791,71 

Fondi 
vincolati 

309.222,21 9.924,31 299.297,90 

Fondi destinati 2.276,57 0,00 2.276,57 
Fondi liberi 42.395,34 19.446,40 22.948,94 
    

TOTALE 597.685,83 29.370,71  
 
 
Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione accantonato è stata 

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

equilibri di bilancio; 

Rilevato che dalla predetta verifica permangono gli equilibri di bilancio; 

Ritenuto di utilizzare una quota dell’avanzo di amministrazione accantonato accertato al 31/12/2020 

come dettagliato nella documentazione allegata; 

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021, del quale si riportano le 

risultanze finali: 

ENTRATA  IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in 

aumento 

CO 29.370,71  

Variazioni in CO  0,00 



diminuzione 

SPESA    

Variazioni in 

aumento 

CO  29.370,71 

Variazione in 

diminuzione 

CO 29.370,71  

TOTALE A 

PAREGGIO 

CO 29.370,71 29.370,71 

TOTALE CA 29.370,71 29.370,71 

 

Dato atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione, effettuate sia per la competenza 

che per la cassa, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio  e sono coerenti con il 

conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (allegato C); 

Dato atto che per effetto delle suddette variazioni viene garantito un fondo di cassa finale non negativo; 

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, 

del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, allegato delibera di variazione del bilancio 

riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità finanziaria e 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con  voti unanimi 

DELIBERA 

1) Di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, 

una quota dell’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione  del rendiconto dell’esercizio 

2020, come di seguito specificato: 

Fondi accantonati Euro  0,00

Fondi vincolati Euro        9.924,31

Fondi destinati Euro                0,00

Fondi liberi Euro       19.446,40

TOTALE AVANZO APPLICATO Euro                       29.370,71

  
 

2) 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 243.791,71 0,00 243.791,71 



Fondi vincolati 309.222,21 9.924,31 299.297,90 
Fondi destinati 2.276,57 0,00 2.276,57 

Fondi liberi 42.395,34 19.446,40 22.948,94 

    
TOTALE 597.685,83 29.370,71  

 
3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza e 

di cassa analiticamente indicate negli allegati di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ENTRATA  IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO 29.370,71  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 

SPESA    

Variazioni in aumento CO  29.370,71 

Variazione in diminuzione CO 29.370,71  

TOTALE A PAREGGIO CO 29.370,71 29.370,71 

TOTALE CA 29.370,71 29.370,71 

 
 
 

4) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati, 

approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17/02/2021; 

5) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2021/2023, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 4 del 17/02/2021; 

6) Di dare atto che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 25/02/2021; 

7) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli 

equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui 

all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

8) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente, ai sensi 

dell’art.216, comma 1 del DLgs267/200; 

9) 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  previste dall’articolo 187, comma 3bis, del D.Lgs. n. 267/2000; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma, decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267 ; 

 
Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

              
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott.ssa Francesca Meazzini 


