***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 8 del 26/01/2022
OGGETTO: Approvazione prospetto avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021.
L'anno duemilaventidue il giorno ventisei, del mese di gennaio, alle ore 17:30 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 4

Tot.: 2

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che il componente Simona Setzu è collegata in videoconferenza;
Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309
del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;

Premesso che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” prevede che “Nel caso in cui il bilancio di
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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.”;
Visto:
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. 267/2000 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, 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;
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Ravvisata la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione
presunto al 31/12/2021 come da allegato;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al
31/12/2021 come da allegato;
3) 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;
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell’Unione di
comuni Marmilla, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 26/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 26/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 204 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 204, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 01/03/2022 al 16/03/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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