COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 26/02/2019

NUMERO: 24

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPLICAZIONE AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – QUOTA VINCOLATA – LAVORI EDIFICI
SCOLASTICI
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO, ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO – QUOTA VINCOLATA – LAVORI EDIFICI SCOLASTICI

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETÀ PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E
TRASPORTO PUBBLICO
Visti:
•
il comma 7 dell'articolo 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che
prevede variazioni agli stanziamenti durante l'esercizio provvisorio;
•
il comma 3 quinquies dell'articolo 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede
l'applicazione delle quote vincolate o accantonate dell'avanzo di amministrazione in attesa
dell'approvazione del rendiconto;
•
il comma 3 quater dell'articolo 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che tale
applicazione sia consentita solamente dopo che la Giunta Comunale ha approvato il prospetto di
verifica delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di un pre-consuntivo;
•
il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al
D. Lgs. 118/2011) che prevede che per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termine o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente è consentito
l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo aver acquisito il parere dell'organo di
revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione,
che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente;
Vista la deliberazione n. 17, adottata nella seduta del 5 febbraio 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha determinato l'avanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2018;
Vista la relazione del Dirigente, Ing. Marco Delfino, del Settore 5 Lavori Pubblici ed
Ambiente, prot. n. 10042 dell'11 febbraio 2019, con la quale ha chiesto l'applicazione dell'avanzo di
amministrazione per finanziare un intervento indispensabile relativo alla realizzazione dell'impianto
di diffusione sonora presso il plesso scolastico Pertini - Colombo, determinato dalla necessità di
poter addivenire, nei tempi indicati dal Comando dei Vigili del Fuoco, alla presentazione della
S.C.I.A. Antincendio come previsto dalla normativa vigente in materia. L'intervento di cui trattasi è
tra quelli ancora da eseguire inclusi nelle prescrizioni date dal Comando dei Vigili del Fuoco con
nota prot. n. 7125 del 29 gennaio 2019. L'intervento ammonta ad Euro 31.311,30;
Ritenuto, pertanto, di applicare quota di Euro 31.311,30 dell'avanzo di amministrazione
vincolato agli edifici scolastici di cui alla deliberazione consiliare n. 45/2017, per il finanziamento
degli interventi di adeguamento dell'istituto scolastico Pertini – Colombo alle vigenti normative
della prevenzione incendi, con contestuale modifica della spesa in conto capitale – Titolo II –
Missione-Programma 04.02 “Istruzione e diritto allo studio – Altri ordini di istruzione non
universitaria” - 2.2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” del Bilancio provvisorio in corso
di gestione;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria - Paragrafo 8.11 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di applicare la quota di Euro 31.311,30 dell'avanzo di amministrazione – fondi vincolati - per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dell'istituto scolastico Pertini – Colombo alle
vigenti normative della prevenzione incendi;
 di approvare la variazione del Bilancio provvisorio in corso di gestione riportata nel prospetto
contabile (Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alle prescrizioni date dal Comando dei Vigili del Fuoco con nota prot. 7125 del 29
gennaio 2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alle prescrizioni date dal Comando dei Vigili del Fuoco con nota prot. 7125 del
29 gennaio 2019.

Pag. 4/5
Delibera di Giunta num. 24 del 26/02/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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