COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 30/07/2021

COPIA
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 di competenza del Consiglio Comunale:
applicazione quota del risultato di amministrazione 2020

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di luglio alle ore 19,05
presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

ASSENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

ASSENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

ASSENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

PRESENTE

Quindi n. 8 (otto) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 5 (cinque) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione n. 58 del 30 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato il DUP
2021-2023;
• con deliberazione n. 59 del 30 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
Accertato che:
• ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile,
le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di
ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
• le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL:
D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 2
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-bis
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo
quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che
si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso
dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma
o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla
fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.
D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-quater, lettera c)
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di
competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in
termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente
alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di
cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi,
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa , le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni
a stanziamenti correlati a i contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/06/2021 concernente
l'approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 con le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE

Fondo di cassa al 01/01/2020
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31/12/2020
Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31/12/2020
Fondo di cassa al 31/12/2020
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Risultato di amministrazione al 31/12/2020

€ 227.479,42
€ 492.033,30

€ 2.644.682,52
€ 2.481.409,91

€ 7.197.823,81
€ 2.872.161,94
€ 2.973.443,21
€ 7.096.542,54
€ 0,00

€ 3.219.922,54
€ 588.384,72

€ 2.922.588,07
€ 782.937,81

€ 7.096.542,54
€ 6.142.510,61
€ 1.371.322,53
€ 4.771.188,08
€ 257.232,79
€ 1.253.632,64
€ 10.356.865,19

Composizione del risultato di amministrazione
Parte accantonata
€ 1.975.247,80
Parte vincolata
€ 7.598.928,71
Risultato di amministrazione
Parte destinata agli investimenti
€ 144.638,84
Parte disponibile
€ 638.049,84
Accertato che alla data odierna sono utilizzabili, sulla parte Disponibile del risultato di
amministrazione 2020, euro 638.049,84;
Accertato che la competenza nell'utilizzo della quota Disponibile del risultato di amministrazione
resta in capo al Consiglio comunale;
Preso atto che dalla verifica trimestrale di cassa del 30/06/2021 il saldo di cassa ammonta a
complessivi euro 7.696.404,26 (contabilità dell'ente) a fronte di un saldo di euro 7.688.063,58
presso il tesoriere comunale (fondo di fatto), di cui euro 4.571.269,98 per cassa vincolata;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 16/07/2021 avente per oggetto
“Approvazione relazione concernente il mantenimento degli equilibri di bilancio 2021-2023”;
Accertato che la suddetta relazione è stata presentata a questo Consiglio per l'esame ed
approvazione;
Sentito il Sindaco in ordine alla necessità di destinare una quota della parte Disponibile del
risultato di amministrazione 2020 al fine di finanziare le seguenti spese:
• euro 10.000,00 per l'incremento del Fondo contenzioso;
• euro 144.451,50 per il finanziamento di potenziali debiti fuori bilancio che saranno oggetto
di specifico esame consiliare;
• euro 105.000,00 per la messa in sicurezza strutturale edificio scolastico sito nella via
Franco Ferrai;
• euro 70.000,00 per gli oneri progettuali necessari alla realizzazione di un deposito idrico;
• euro 20.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;
• euro 31.000,00 per incarichi professionali concernenti gli strumenti urbanistici;
• euro 13.000,00 per l'acquisto di materiali di consumo necessari alla realizazzione di aree
pic-nic;
• euro 95.000,00 per il completamento della struttura denominata Spazio bimbo;
• euro 50.000,00 per gli arredi per la struttura denominata Spazio bimbo;
Visto il comma 2, dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000:
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato
ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito
indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga

di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del
fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione
che garantisca, comunque, un pari livello di
investimenti aggiuntivi.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Accertato che:
• esistono debiti fuori bilancio suscettibili di riconoscimento di legittimità da parte del
Consiglio;
• non sono necessari provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
Vista comunicazione dell'Ufficio Tecnico comunale, rilasciata il 14/07/2021, concernente il
completamento dell'attività riconognitoria sulle fatture passive ricevute prive di regolare impegno di
spesa;
Preso atto che l'ammontare complessivo dei citati potenziali debiti fuori bilancio è stato
quantificato in euro 144.451,50 così come riportato anche nella Relazione concernente il
mantenimento degli equilibri di bilancio 2021-2023;
Ritenuto doveroso, in attesa che il Consiglia sia chiamato ad espremersi sul riconoscimento di
legittimità dei citati debiti, applicare subito parte della quota Disponibile del risultato di
amministrazione 2020;
Ritenuto doveroso applicare subito parte della quota Disponibile del risultato di amministrazione
2020 ad integrazione del Fondo contenzioso;
Ritenuto opportuno utilizzare subito parte della quota Disponibile del risultato di amministrazione
2020 per il finanziamento di tutti gli altri interventi proposti dal Sindaco:
• euro 105.000,00 per la messa in sicurezza strutturale edificio scolastico sito nella via
Franco Ferrai;
• euro 70.000,00 per gli oneri progettuali necessari alla realizzazione di un deposito idrico;
• euro 20.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;
• euro 31.000,00 per incarichi professionali concernenti gli strumenti urbanistici;
• euro 13.000,00 per l'acquisto di materiali di consumo necessari alla realizazzione di aree
pic-nic;
• euro 95.000,00 per il completamento della struttura denominata Spazio bimbo;
• euro 50.000,00 per gli arredi per la struttura denominata Spazio bimbo;
Sentito, inoltre, il Sindaco in ordine alla necessità di applicare una quota della parte Vincolata del
risultato di amministrazione 2020 al fine di finanziare le seguenti spese:
• euro 30.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade comunali (Vincoli dell'ente);
• euro 20.000,00 per incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di investimenti in
materia di opere interferenti con il reticolo idrografico (Vincolo da trasferimenti: RI0003);
• euro 14.400,00 per perizie in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico (Vincolo
da trasferimenti: RC0001);
• euro 23.589,94 per la manutenzione straordinaria ex case IACP (Vincolo da trasferimenti);
Preso atto che la richiesta di utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020
trova riscontro negli atti concernenti il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;
Accertato che la competenza nell'utilizzo della succitata quota Vincolata del risultato di
amministrazione 2020, stante l'esistenza di margini di discrezionalità, resta in capo al Consiglio
comunale;
Ritenuto opportuno utilizzare subito parte della quota Vincolata del risultato di amministrazione
2020 per il finanziamento degli interventi proposti dal Sindaco;
Dato atto che la presente variazione:
• è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge n.266/2005 e
successive modificazioni,
• è coerente con i vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;

Visto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n.
118/2011, e successive modifiche;
Visti inoltre:
• lo Statuto Comunale;
• il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e
dal decreto legislativo n. 126/2014;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 20 in data
26.07.2021, ai sensi dell'articolo 77 del vigente regolamento comunale di contabilità;
Il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di “Variazione al bilancio di
previsione 2021/2023 di competenza del Consiglio comunale: applicazione quota del risultato di
amministrazione 2020” così come risulta dai prospetti allegati.
Di specificare che la quota Disponibile del risultato di amministrazione 2020, applicata al bilancio
2021/2023 nella presente seduta, ammonta a complessivi euro 538.451,50.
Di destinare la citata quota Disponibile del risultato di amministrazione 2020:
N.
DESCRIZIONE
IMPORTO
1 Fondo contenzioso

€ 10.000,00

2 Riconoscimento debiti fuori bilancio

€ 144.451,50

3 Incarichi professionali concernenti gli strumenti urbanistici

€ 31.000,00

4 Acquisto di materiali necessari alla realizazzione di aree pic-nic

€ 13.000,00

1

TOTALE SPESE CORRENTI

€ 198.451,50

Messa in sicurezza strutturale edificio scolastico sito nella via Franco
Ferrai

€ 105.000,00

2 Incarichi professionali necessari alla realizzazione di un deposito idrico

€ 70.000,00

3 Manutenzione straordinaria delle strade comunali

€ 20.000,00

4 Completamento della struttura denominata Spazio bimbo

€ 95.000,00

5 Arredi per la struttura denominata Spazio bimbo

€ 50.000,00

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE

€ 340.000,00

TOTALE RISULTATO di AMMINISTRAZIONE 2020 DESTINATO
€ 538.451,50
Di specificare che la quota Vincolata del risultato di amministrazione 2020, applicata al bilancio
2021/2023 nella presente seduta, ammonta a complessivi euro 87.989,94:
IMPORTO
QUOTA RISULTATO AMMINISTRAZIONE
€ 30.000,00 Vincoli dell'ente
€ 20.000,00 Vincoli da trasferimenti: RI0003
€ 14.400,00 Vincoli da trasferimenti: RC0001
€ 23.589,94 Vincoli da trasferimenti
€ 87.989,94 TOTALE
Di destinare la citata quota Vincolata del risultato di amministrazione 2020:
N.
DESCRIZIONE
1 Perizie in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico
TOTALE SPESE CORRENTI
1 Manutenzione straordinaria delle strade comunali

IMPORTO
€ 14.400,00
€ 14.400,00
€ 30.000,00

2

Incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di investimenti in
materia di opere interferenti con il reticolo idrografico

3 Manutenzione straordinaria ex case IACP
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE

€ 20.000,00
€ 23.589,94
€ 73.589,94

TOTALE RISULTATO di AMMINISTRAZIONE 2020 DESTINATO
€ 87.989,94
Di dare atto che:
• vengono conseguentemente variati il Bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
• viene conseguentemente variato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
• seguirà il necessario adeguamento il Piano delle risorse e degli obiettivi;
• le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli
equilibri e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica.
Di specificare che l'applicazione della quota di euro 144.451,50 non deve essere interpretata
come formale riconoscimento di legittimità dei citati debiti, poichè il Consiglio si riserva di
esprimersi con specifico atto deliberativo.
Di disporre che copia della presente deliberazione NON sia trasmessa al Tesoriere comunale,
adempimento non più necessario a seguito della modifica del TUEL per effetto dell’articolo 57
comma 2 quater del Decreto fiscale 26 ottobre 2019 n. 124, così come ricordato dallo stesso
Tesoriere con PEC del 07 aprile 2020.
Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali
vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Antonello Loi
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 02.08.2021, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 02.08.2021
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 31.01.2020
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 30.07.2021, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 02.08.2021
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 02.08.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo

