COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2018

NUMERO: 15

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DETERMINAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2017.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
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. DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL 31.12.2017.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO
LEGALE, TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante “Principio Contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” prevede che “Nel caso in cui il bilancio di previsione
preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro
il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di
Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di
un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota
vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si
provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del
risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che
elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa
dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato
di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio
precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in
assenza di norme, dal responsabile finanziario.”;
Visti:
• l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “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 se' 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 è 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 le
modalità individuate al comma 3-quinquies.”;
•
l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 264/2000 secondo cui “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 re-iscrizione 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.”;
•

l’art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 264/2000 secondo cui “Se il bilancio di previsione
impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3,
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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”;
Considerato che:
il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del
bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011;
• che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, fissato
dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre per l'anno successivo, è
stato differito al 28 febbraio 2018 con il Decreto Ministero Interno 29 novembre 2017;
•

Ravvisata la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2017, come da allegato;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto
al 31.12.2017, come da allegato;
 di dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituirà un allegato
obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs.
118/2011;
 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 al rispetto dei termini di legge per l'approvazione del bilancio.
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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
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 al rispetto dei termini di legge per l'approvazione del bilancio.
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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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