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ELENCO N. 8

Oggetto: Terza variazione al bilancio di previsione 2015 con applicazione di parte
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Mereu Piero

Si

Corrias Francesco

No

Santoni Mariantonietta

Si

Marteddu Marta Maria Gabriella

No

Morette Paola

Si

Satta Donatella

Bosu Salvatore

Si

Ladu Ivan Pietro

Si

Salis Maria Angela

Si

Si

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 15/10/2015
OGGETTO: Terza variazione al bilancio di previsione 2015 con applicazione di parte
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 11 del 31 luglio 2015 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Pluriennale per gli esercizi 2015-2017, il Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio
2015,la Relazione Previsionale e programmatica;
Considerato che si sono avute le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2015 a mezzo delle
seguenti deliberazioni dell'organo consiliare:
•

n. 12 del 15 ottobre 2015 (recante “ratifica deliberazione G.C. 77/2015 - prima variazione al
bilancio di previsione 2015);
• n. 13 del 15 ottobre 2015
(recante ratifica deliberazione G.C. 78/2015 “ seconda
variazione al bilancio di previsione 2015);
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n 15 del 15 ottobre 2015
recante:
“Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione”;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 01 del 30 aprile 2015 concernente l'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio 2014, che ha presentato un avanzo di amministrazione pari ad €
2.043.062,12;
Considerato che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui viene conseguentemente
rideterminato l’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio 2014 da €.
2.043.062,12 ad €.1.397.666,38, come risultante dal prospetto riportato sotto l’allegato I), così
composto:
Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei
residui
€.1.397.666,38
Parte accantonata

(3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014

(4)

200.000,00

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014
Fondo ……..al 31/12/N-1
Totale parte accantonata (i)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare di

200.000,00

677.882,37
102.513,81
Totale parte vincolata (l)

780.396,18

Totale parte destinata agli investimenti (m)

271.212.46

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)

146.057,74

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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;
• al comma 9-ter, che “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le
variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui”, fatta eccezione per gli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, per i quali si applica la disciplina
prevista dal nuovo art. 175;
Visto che in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi di istituto, alcune previsioni del bilancio
del corrente esercizio si sono dimostrate insufficienti per cui si rende necessario assicurare il
finanziamento delle maggiori spese e la copertura finanziaria delle minori entrate;
Visto che il loro finanziamento può essere assicurato apportando a dette previsioni le necessarie
variazioni;
Evidenziata la necessità la necessità di integrare gli stanziamenti di alcune voci del bilancio
2015 relative ad investimenti;
Evidenziata la necessità la necessità di istituire nell’ esercizio 2015 per la parte corrente dei
capitoli di spesa una tantum;
Visto che il loro finanziamento può essere assicurato, apportando a dette previsioni le necessarie
variazioni, e che il fabbisogno ammonta complessivamente ad € 3.439,22 per la parte relativa al
Titolo I°;
Tenuto conto che è intendimento dell'amministrazione applicare al bilancio in corso un’ulteriore
parte dell'avanzo di amministrazione vincolato del 2014, per l'importo pari ad € 3.439,22 così
come indicato nel seguente prospetto riepilogativo (allegato A- proposta n. 1):
Intervento

Descrizione

Importo

1.01.06.05/10 Trasferimento contributi per l’abbattimento barriere architettoniche
€ 3.439.22
Totale € 3.439,22
Visto che per lo scopo, si rende necessario apportare al bilancio del corrente esercizio le
variazioni di cui al prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Richiamati gli art. 186 e 187 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1°del D.Lgs.267/2000, allegati al
presente atto per farne parte integrante;
Vista l'attestazione sulla copertura finanziaria, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Tutto ciò premesso:
Con votazione unanime

DELIBERA
1.

2.
3.

di applicare al bilancio 2015 parte dell'avanzo d'amministrazione del 2014, come definito
con deliberazione G.C 31/2015, per l'importo complessivo di € 3.439.22 per il
finanziamento delle voci di spesa indicate in premessa;
di apportare al bilancio corrente le ulteriori variazioni di cui al prospetto allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
di apportare
al bilancio pluriennale 2015-2017 e alla Relazione previsionale e
programmatica, le variazioni di cui al prospetto allegato.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 18

Del

15/10/2015

Terza variazione al bilancio di previsione 2015 con
OGGETTO applicazione di parte dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio 2014
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL
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E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 15/10/2015

