DELIBERAZIONE N. 16 DEL 24/09/2021

Oggetto:

IV^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma
2, del D.lgs. n. 267/2000) con contestuale applicazione dell’avanzo di
amministrazione sulla base del rendiconto dell’esercizio 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/03/2021 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 8 in data 22/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con le deliberazioni 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:
−

deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 09.04.2021 ad oggetto: “I° variazione di bilancio
variazione di cassa”;

−

deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 15.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“II° al bilancio con contestuale applicazione dell’avanzo”;

−

deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 26.07.2021 “Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n.
267/2000 - III variazione di bilancio con contestuale applicazione dell’avanzo”;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023, Annualità
2021/2022/2023 derivanti:
− dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
−

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

−

da sopravvenute esigenze di entrata/spesa relative a trasferimenti statali per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in corso;

−

dalla contabilizzazione di nuove risorse da investimento a seguito di trasferimenti regionali da
destinare alle scuole per acquisto di mobili e arredi;

−

dalla necessità di assicurare un cofinanziamento con fondi di bilancio per la realizzazione di opere
inerenti l’adeguamento di edifici scolastici alla normativa antincendio;

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;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Considerato che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 evidenzia le seguenti risultanze contabili:
Punto 1
COMUNE DI OROTELLI
8

CONTO DEL BILANCIO 2020

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

2.537.195,33

RISCOSSIONI

(+) 174.028,87

3.456.357,44

3.630.386,31

PAGAMENTI

(-)

2.788.061,64

3.310.712,73

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.856.868,91

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.856.868,91

RESIDUI ATTIVI

(+) 1.183.062,31

522.651,09

581.747,79

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

1.764.810,10
0,00

dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

77.998,12

(-)

896.370,32

(=)

2.518.922,86

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (2)

180.466,87

947.920,84

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)

625.259,08

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

20.000,00

Altri accantonamenti

28.816,58

B) Totale parte accantonata 674.075,66

Parte
vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

491.510,28

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00

C) Totale parte vincolata

491.510,28

1.128.387,71

Parte

destinata

agli
0,00

investimenti
D) Totale parte destinata agli
investimenti
E) Totale parte disponibile (E =
A - B - C- D)
F)

di

cui

Disavanzo

da

autorizzato e non contratto (6)

debito

0,00

1.353.336,92

0,00

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:
1) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove
non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
3) per il finanziamento di spese di investimento;
4) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5) 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
l’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;
− Il ricorso sporadico ad anticipazione di Tesoreria ovvero all’utilizzo in termini di cassa di entrate
aventi specifica destinazione non preclude la possibilità di utilizzare l’Avanzo libero (Corte dei Conti
Piemonte, Delibera n. 313/2013);
Ritenuto necessario procedere all’applicazione di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione libero al
Bilancio dell’Esercizio 2020 per € 20.000,00 e destinato agli interventi di completamento delle opere su
immobili comunali;
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 2021/2023 del Fondo crediti
dubbia esigibilità.

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
− che non esistono debiti fuori bilancio;
− che permangono gli equilibri di bilancio.
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
1. del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, espresso in calce alla presente;
2. dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’Avanzo di Amministrazione residuo
risulta così composto come risulta dal prospetto seguente:
AVANZO
ACCERTATO

DESCRIZIONE

AVANZO
APPLICATO

AVANZO DA
APPLICARE

Avanzo di amministrazione libero

€

1.353.336,92

€

327.000,00

€

1.026.336,92

Avanzo di amministrazione
vincolato

€

491.510,28

€

431.258,16

€

60.252,12

Avanzo da accantonamento

€

674.075,66

€

8.487,56

€

665.588,10

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera B) contenente l’elenco delle variazioni di competenza di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – Esercizi 2021-2023 del quale si
riportano le risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 45.375,32*

CA

€. 25.375,32

CO

€. 1000,00

CA

€. 1.000,00

SPESA

Importo

TOTALE A PAREGGIO
•

€. 80.375,32

CA

Variazioni in diminuzione

Importo
€. 80.375,32

CO

Variazioni in aumento

Importo

CO

€. 36.000,00

CA

€. 36.000,00

CO

€. 81.375,32

€. 81.375,32

CA

€. 61.375,32

€. 81.375,82

Di cui 20.000,00 applicazione avanzo di amministrazione 2020 libero.
ANNO 2022
ENTRATA

Importo

Importo

€. 27.600,00

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

0,00
Importo

Importo
€. 49.600,00

€. 22.000,00

Variazioni in diminuzione

€. 49.600,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 49.600,00

ANNO 2023
ENTRATA

Importo

Importo

€. 25.000,00

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo
€. 49.000,00

Variazioni in aumento
€. 24.000,00

Variazioni in diminuzione

€. 49.000,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 49.000,00….

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
− 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, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1)

Di applicare al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2021, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, l’Avanzo di Amministrazione risultante dall’approvazione del Rendiconto di gestione
dell’Esercizio 2020, come di seguito specificato:
AVANZO
ACCERTATO

DESCRIZIONE

AVANZO
APPLICATO

AVANZO DA
APPLICARE

Avanzo di amministrazione libero

€

1.353.336,92

€

347.000,00

€

1.006.336,92

Avanzo di amministrazione
vincolato

€

491.510,28

€

431.258,16

€

60.252,12

Avanzo da accantonamento

€

674.075,66

€

8.487,56

€

665.588,10

2)

Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le 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 B) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 45.375,32*

CA

€. 25.375,32

Importo

CO

€. -1000,00

CA

€. -1.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
•

Importo

CO

€. 80.375,32

CA

€. 80.375,32

CO

€. 36.000,00

CA

€. 36.000,00

CO

€. 81.375,32

€. 81.375,32

CA

€. 61.375,32

€. 81.375,82

Di cui 20.000,00 applicazione avanzo di amministrazione 2020 libero.
ANNO 2022
ENTRATA

Importo

Importo

€. 27.600,00

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

0,00

SPESA

Importo

Importo
€. 49.600,00

Variazioni in aumento
€. 22.000,00

Variazioni in diminuzione

€. 49.600,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 49.600,00

ANNO 2023
ENTRATA

Importo

Importo

€. 25.000,00

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo
€. 49.000,00

Variazioni in aumento
€. 24.000,00

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

€. 49.000,00

€. 49.000,00

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e 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 A) quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

