***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. 34 del 27/05/2022
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore 09:55 presso in videoconferenza, secondo
il D.L. n. 18 del 17/3/2020, 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

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

ASSENTE

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
Premesso che:
1) con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 28/02/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2022/2024;
2) con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 in data 28/02/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022/2024;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono che:
 “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
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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’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare:
 il comma 3, il quale prevede che “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 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”;
 il comma 3-quinquies, il quale prevede che “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. Giunta”;
Verificata la necessità, in via d’urgenza, di apportare variazioni al bilancio di previsione derivanti dalla necessità di
garantire continuità ai servizi del PLUS, ed in particolare al servizio socio-educativo e alla gestione del centro diurno,
nonchè adeguare alcuni stanziamenti di spesa atti a garantire il buon funzionamento dell’Ente;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 26/01/2022 con la quale è stato approvato il prospetto
relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 così composto:
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:

9.618.158,57

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte investimenti
Parte disponibile

0
6.256.569,75
0
3.361.588,82

Dato atto che al bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stato applicata nessuna quota di avanzo di
amministrazione;
Ritenuto necessario ed urgente procedere con la presente deliberazione all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato, per spese correnti , al bilancio dell’esercizio 2022 per:
Spese servizio socio-educativo
Spese gestione Centro Diurno
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO VINCOLATO

Cap.
Cap.

1541
1542

€ 232.163,60
€ 571.671,70
€ 803.835,30

Considerato che la mancata integrazione degli stanziamenti comporterebbe l’impossibilità ad assumere gli impegni di
spesa necessari per garantire il buon funzionamento dell’Ente;
Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina l’utilizzo del Fondo di
riserva;
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Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto un Fondo di
riserva di competenza dell’importo di €. 40.000,00 al Cap. 720 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) al fine
di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti;
Richiamato inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo esecutivo la competenza ad
adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali,
entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 40.000,00;
Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa, si rende necessario integrare gli stanziamenti dei capitoli di
seguito indicati per far fronte a:
Cap. 1321 Servizio manutenzione strade esterne € 20.000,00;
Verificato che a tali maggiori spese correnti non si può fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci di
spesa ovvero con un aumento delle entrate;
Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti e del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai
sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1



di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2022/2024, l’avanzo di amministrazione presunto
vincolato per spese correnti, come di seguito specificato:
Spese servizio socio-educativo
Spese gestione Centro Diurno
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO
VINCOLATO



Cap.

1541

€ 232.163,60

Cap.

1542

€ 571.671,70
€ 803.835,30

di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel
bilancio di previsione corrente al Cap. 720 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo
di riserva” l’importo di € 20.000,00 integrando le dotazioni dei capitoli di spesa per gli importi di seguito
elencati:
Cap. 1321 Servizio manutenzione strade esterne € 20.000,00;
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di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica dell’Assemblea dei Sindaci entro il termine di 60 giorni e,
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine il Consiglio d’Amministrazione, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 26/05/2022

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

Eventuali note:
Data, 26/05/2022

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. 614 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. 614, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 10/06/2022 al 25/06/2022.
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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