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Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  30  del  14/06/2021 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2021/2023 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI 

DELL’ART 42 C. 4 E DELL’ART. 175 C. 4 DEL D.LGS. N. 

267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

PRESUNTO 2020 

 

 L’anno 2021 il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 15.40 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp     ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 



Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023; 

Considerato che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del 

Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio, consentendo tuttavia alla Giunta 

comunale, al comma 4, l’adozione delle stesse con deliberazione in via d'urgenza da sottoporre a ratifica del 

Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza; 

Considerato che i commi 4 e 5 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente: 

• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 

sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine” (comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 

l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 

dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 

eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs 267/2000, ed in particolare i seguenti commi: 

- comma 3 "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 sé 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 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 la modalità individuale al comma 

3quinques"; 

- comma 3-quater: "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"; 

- comma 3-quinques: "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 reiscrizione 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"; 

 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 14/06/2021, avente ad oggetto “Approvazione 

prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 - art. 187, commi 3 quater e 

quinques del D.lgs 267/2000”; 

Rilevato che con il presente provvedimento di variazione al Bilancio 2021/2023 si apportano agli 

stanziamenti di entrata e di spesa quelle variazioni tali da adeguare la programmazione finanziaria  dell’Ente 

alle azioni amministrative da adottarsi entro la fine dell’esercizio finanziario in corso, in particolare 

attraverso l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione pari a € 186.693,34 per le seguenti 

finalità: € 17.101,00 avanzo di amministrazione vincolato  per spese correnti; € 169.592,54 avanzo di 

amministrazione vincolato; 

Ritenuto necessario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000, adottare in via d’urgenza le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di fronteggiare 

immediatamente le sopravvenute esigenze di spesa prospettate tenuto altresì conto che le stesse risultano 

coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel D.U.P. 2021/2023 e per quanto riguarda le 

somme indicate nell’avanzo di amministrazione vincolato  di cui al precedente punto si ravvisa l’urgenza di 

procedere alla variazione di bilancio per poter dare immediato avvio alla realizzazione delle opere; 

Visto che le variazioni di bilancio sopra elencate e riportate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale al 

presente atto, incidono sul bilancio di previsione 2021/2023 secondo le seguenti risultanze: 

ANNO 2021__ 

    ENTRATA SPESA 

  competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata  € 3.721.678,58               € 5.470.490,12         € 3.721.678,58  € 6.088.473,27 

  Variazioni in aumento  € 271.476,58             € 84.783,24    € 299.257,26  € 299.257,26 

  Variazioni in diminuzione  €    5.041,17               € 5.041,17          € 32.821,85  € 32.821,85 

B Totale a pareggio  €266.435,41  €79.742,07      € 266.435,41  € 266.435,41 

C=A+B Nuova previsione assestata  € 3.988.113,99                    € 5.550.232,19     € 3.988.113,99  € 6.354.908,68 

      

ANNO 2022 

    ENTRATA SPESA 

    competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in aumento  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in diminuzione  €                      -     €                      -     €   €  

B Totale a pareggio  €                      -     €                      -     €   €  

C=A+B Nuova previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  

      

ANNO 2023 

    ENTRATA SPESA 

    competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in aumento  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in diminuzione  €                      -     €                      -     €   €  

B Totale a pareggio  €                      -     €                      -     €   €  

C=A+B Nuova previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  

 



 

 

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all’allegato A), risulta confermato il 

permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile come evidenziato 

nell’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall’Organo di 

Revisione; 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Unanime  

D E L I B E R A 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 42 c. 4 e 

dell’art. 175 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa 

riportate analiticamente nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che 

determinano le seguenti risultanze: 

ANNO 2021 

     ENTRATA   SPESA  

     competenza   cassa   competenza   cassa  

A Previsione assestata  € 3.721.678,58               € 5.470.490,12         € 3.721.678,58  € 6.088.473,27 

  Variazioni in aumento  € 271.476,58             € 84.783,24    € 299.257,26  € 299.257,26 

  Variazioni in diminuzione  €    5.041,17               € 5.041,17          € 32.821,85  € 32.821,85 

B Totale a pareggio  €266.435,41  €79.742,07      € 266.435,41  € 266.435,41 

C=A+B Nuova previsione assestata  € 3.988.113,99                    € 5.550.232,19     € 3.988.113,99  € 6.354.908,68 

      

ANNO 2022 

     ENTRATA   SPESA  

     competenza   cassa   competenza   cassa  

A Previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in aumento  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in diminuzione  €                      -     €                      -     €   €  

B Totale a pareggio  €                      -     €                      -     €   €  

C=A+B Nuova previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  

      

ANNO 2023 

     ENTRATA   SPESA  

     competenza   cassa   competenza   cassa  

A Previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in aumento  €                      -     €                      -     €   €  

  Variazioni in diminuzione  €                      -     €                      -     €   €  

B Totale a pareggio  €                      -     €                      -     €   €  

C=A+B Nuova previsione assestata  €                      -     €                      -     €   €  



 

 

 

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile, 

secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere, tramite apposito atto, a 

sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Infine, stante l’urgenza di provvedere 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, 

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

 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  16/06/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 16/06/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 14/06/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 16 giugno 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


