PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
Parere

⌧ FAVOREVOLE per la regolarità amministrativa.
□ NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio

Provincia di Oristano

Luciano Onano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32/2014
ORIGINALE

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.
□ NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: Programmazione di ulteriori quote dell’avanzo di

amministrazione accertato da applicare al bilancio di
previsione 2014.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cristina Corda

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE
___________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:35 e

ATTESTA

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera

Che la presente deliberazione, in copia:

d’invito Prot. n. 4960 del 20.11.2014 e Prot. N. 4968 del 21.11.2014, riunito in seconda

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it

(n.

____

di

pubblicazione)

per

15

giorni

consecutivi

a

partire

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina Corda

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

dal

convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza dei Signori:
Consigliere

presente

assente

Consigliere

presente

assente

Cau Adriano

⌧

Biancu Giorgia

⌧

Floris Francesco

⌧

Assorgia Lucio

Cau Alberto

⌧

Biancu Antonio

⌧

Perseu Claudio

⌧

Vacca Ramona

⌧

Scano Salvatore

⌧

Pisanu Alberto

⌧

Perseu Mariangela

⌧

Mattana Ugo

⌧

⌧

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12 PRESENTI TOTALI N° 8 ASSENTI N° 5
Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto
all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L.
approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.
*******

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con propria
deliberazione n. 16 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, approvato con propria
deliberazione n. 15 in data 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2013 è
stato accertato nel complessivo importo di € 272.589,20 così distinto:
Fondi vincolati
di cui:
Fondi socio assistenziali a specifica destinazione
Fondi socio-assistenziali per leggi di settore
Fondi spese per il personale
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati
Totale Avanzo di Amministrazione 2013

20.845,82
12.860,97
2.667,88
5.316,97
7.299,49
244.443,89
272.589,20

Vista la propria deliberazione n. 20 del 21/08/2014 con la quale risulta applicata al
bilancio 2014 una quota di € 80.000,00 dell’avanzo non vincolato per il finanziamento
dei seguenti interventi in conto capitale:
€ 30.000,00
Fondi non vincolati

“Realizzazione parcheggio Via Guglielmo Marconi”
Codice bilancio 2.08.01.01 Capitolo 3459

€ 50.000,00
Fondi non vincolati

“Adeguamento rete illuminazione pubblica”
Codice bilancio 2.08.02.03 Capitolo 3310

Atteso che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’utilizzo delle seguenti
ulteriori quote dell’avanzo di amministrazione, pari a complessivi € 42.535,40 per il
finanziamento dei seguenti interventi:
€
2.667,88
Fondi vincolati per
servizi socio-assistenziali

“Servizi socio-assistenziali - Provvidenze Leggi di Settore”
Codice bilancio 1.10.04.04 Capitolo 1930

€ 19.867,52
Fondi non vincolati

“Servizi socio-assistenziali - Provvidenze Leggi di Settore”
Codice bilancio 1.10.04.04 Capitolo 1930

€ 20.000,00
Fondi non vincolati

“Impianti sportivi”
Codice bilancio 2.06.02.01

Capitolo 3412

Puntualizzato che la quota avanzo di € 19.867,52 è costituita da economie per “Sussidi
e servizi a favore di particolari categorie di cittadini” (cd. Leggi di Settore”) a valere sui
fondi di cui all’art. 4 L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, erroneamente confluite tra i fondi liberi
anziché
nei
fondi
vincolati;
Richiamato l’art. 187, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato:

“2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere
utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo
pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.”
Su conforme parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di programmare le seguenti ulteriori quote dell’avanzo di amministrazione, pari a
complessivi € 42.535,40, necessarie al finanziamento dei seguenti interventi:
€
2.667,88
Fondi vincolati per
servizi socio-assistenziali

“Servizi socio-assistenziali - Provvidenze Leggi di Settore”
Codice bilancio 1.10.04.04 Capitolo 1930

€ 19.867,52
Fondi non vincolati

“Servizi socio-assistenziali - Provvidenze Leggi di Settore”
Codice bilancio 1.10.04.04 Capitolo 1930

€ 20.000,00
Fondi non vincolati

“Impianti sportivi”
Codice bilancio 2.06.02.01

Capitolo 3412

Di dare atto che l’avanzo di amministrazione ancora disponibile dopo l’utilizzo di dette
ulteriori quote è pari ad € 150.053,80 così in dettaglio:
Fondi vincolati
di cui:
Fondi socio assistenziali a specifica destinazione
Fondi socio-assistenziali per leggi di settore
Fondi spese per il personale
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati
Totale Avanzo di Amministrazione 2013

18.177,94
12.860,97
0,00
5.316,97
7.299,49
124.576,37
150.053,80

Di dichiarare con separata votazione, con la medesima composizione di voto della
precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
***

