Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(N. 11 DEL 05/05/2020)
Oggetto:

VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L’anno 2020 il giorno 05 del mese di maggio convocato per le ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune
in aggiornamento di seduta ORDINARIA del 30/04/2020 - in prima seconda convocazione e sono presenti i
Signori:

LOCCI IGNAZIO
AVELLINO RENATO
ESU MARIO
SPIGA ELEONORA
SERRENTI
ROBERTA
GARAU
FRANCESCO
IESU SALVATORINA
RENNA PASQUALE
COSSU ROSALBA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (in video
conferenza)

Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti: 15

BULLEGAS
Presente
GIUSEPPE
CORSINI GIORGIO Assente
MANUNZA ROBERTA Presente (in video
conferenza)

FOIS MARIANO
ALBERTO
FADDA ESTER
DESSENA DANIELA
MELIS MASSIMO
MASSA MARCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale: PODDA SIRO
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. LOCCI IGNAZIO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta;
In ottemperanza alle disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si
tiene a porte chiuse e viene trasmessa in diretta radio ed in streaming.
Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione informatica
(registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma digitale, della
registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

IL PRESIDENTE
Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022” e lo illustra.

Dopo l’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono il Consigliere Fois
Mariano e il Sindaco.

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento né dichiarazioni di voto, pone in
votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgvo n° 267/2000;
Sentita la discussione che precede;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24/04/2020;
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano fra i 15 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

(11 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Serrenti Roberta, Garau

Francesco, Iesu Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Bullegas Giuseppe, Manunza
Roberta.
(0) (4) - Fois Mariano Alberto, Dessena Daniela, Melis Massimo, Massa Marco.

DELIBERA
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1. Di approvare la proposta sottoriportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata: l’urgenza, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con
separata votazione palesemente espressa dai 15 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:
Favorevoli:

(11 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Serrenti Roberta, Garau
Francesco, Iesu Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Bullegas Giuseppe,
Manunza Roberta.

Contrari:
Astenuti:

(0) (4) - Fois Mariano Alberto, Dessena Daniela, Melis Massimo, Massa Marco.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Nr. 815 del 24/04/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

IL SINDACO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 30.12.2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2020/2022 e il bilancio di previsione finanziario periodo 2020-2022, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
Atteso che in data odierna è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000, dal quale si rileva un
Risultato di amministrazione di € 6.802.104,51;
Vista la composizione del risultato di amministrazione di seguito riportata:
6.802.104,51

Composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019
Fondo contenzioso

2.236.841,62
50.000,00

Altri accantonamenti

399.977,94
Totale parte accantonata (B)

2.686.819,56

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

140.248,00
3.752.590,01

Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

47.950,77

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
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Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
174.496,17

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022 al fine di
registrare maggiori entrate e correlate maggiori spese legate a diversi finanziamenti regionali e
statali o comunque derivanti da nuove esigenze manifestate dall’Amministrazione e dai
Responsabili di servizio, tra le quai si evidenziano le più significative:
- Intervento funzionale di messa in sicurezza del "Ponte sulla S.P.n. 126" - finanziamento Unione
dei Comuni funzione delegata Arcipelago del Sulcis per euro 1.350.000,00;
- Mobilità sostenibile - Sperimentazione isole minori Sant'Antioco e Calasetta. Itinerario "la via del
sale" - RAS FSC 2014/2020 con uno stanziamento di euro 600.000,00;
Rilevata altresì la necessità di applicare al bilancio 2020 quote di avanzo vincolato di
amministrazione:
•

per spese correnti euro 164.784,13;

•

per spese investimento euro 415.234,38

Si da atto che l’avanzo applicato di parte corrente attiene a finanziamenti RAS già trasferiti ma non
impegnati entro il 31.12.2019, inquadrati nella missione 12 “politiche sociali” tra le quali canoni di
locazione e quota REIS annualità 2018;
Si da atto che l’avanzo applicato di parte capitale attiene in particolare alle seguenti opere:
•

progetto ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi di manutenzione scuola dell'Infanzia Carlo
Sanna-

•

progetto ISCOL@2018-2020 ASSE II - Interventi di manutenzione straordinaria plesso via
lazio;
lavori di manutenzione straordinaria strade comunali centro urbano - avanzo di
amministrazione - spazi
finanziari,
L.R. 3/2003 - Contributo regionale per redazione Piano Urbanistico Comunale in
adeguamento al PPR - quota comune - avanzo di amministrazione

•
•

Vengono altresì effettuate alcune operazioni di adeguamento nei capitoli di spesa attraverso storno
da altrettanti capitoli di spesa.
Vengono istituiti i capitoli di entrata e spesa relativi ai trasferimenti effettuati dal Ministero
dell’interno con decreto del 16.04.2020 e relativi a:
- Emergenza Covid 19 - decreto_fl_16-04-2020 - Contributo all'erogazione dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario per euro 1.205,49;
- Emergenza Covid 19 - decreto_fl_16-04-2020 - Concorso al finanziamento delle spese di
sanificazione per euro 5.340,00;
Sempre sul fronte emergenza nella presente variazioni saranno incrementati i trasferimenti in
favore delle associazioni protezione civile dirittamente coinvolte con una previsione di euro
15.000,00;
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Si da atto della necessità di applicare quote di avanzo di amministrazione disponibile per euro
100.000,00 così destinato:
- Emergenza Covid 19 - Fondo solidarietà per riduzione tari imprese iscritte nel DPCM 22-03-2020 per euro
100.000,00 (avanzo amm.ne spese correnti);
- incremento delle misure in favore della connettività e sistemi informatici per euro 30.000,00

(avanzo amm.ne spese investimento);
Si da atto della necessità di applicare quote di avanzo di amministrazione accantonato per
potenziali passività spese legali per euro 20.000,00 così destinato:
Si riporta in allegato lo schema della variazione sulla parte entrate e spese e che sarà meglio
dettagliata nei documenti allegati e parte integrante del presente atto:
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Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020
ENTRATA

Variazioni in aumento

COMPETENZA
CASSA

Variazioni in diminuzione

Importo

COMPETENZA
CASSA

SPESA
Variazioni in aumento

COMPETENZA

Variazioni in diminuzione

COMPETENZA

TOTALEA PAREGGIO

COM PETENZA

Importo

CASSA
CASSA

Importo

2.754.505,95
2.053.287,54

808.610,68
1509729,09
3.563.116,63
3.563.016,63

699.893,85
699.893,85
Importo
2.863.222,78
2.863.122,78

3.563.116,63
3.563.016,63

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
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 lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Propone al Consiglio Comunale che
DELIBERI
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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 si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Variazioni in aumento

COMPETENZA
CASSA

Variazioni in diminuzione

Importo

2.754.505,95
2.053.287,54

COMPETENZA
CASSA

SPESA
Variazioni in aumento

COMPETENZA

Variazioni in diminuzione

COMPETENZA

Importo

CASSA
CASSA

TOTALEA PAREGGIO

COM PETENZA

Delibera del Consiglio Comunale

Importo

808.610,68
1509729,09
3.563.116,63
3.563.016,63

699.893,85
699.893,85
Importo
2.863.222,78
2.863.122,78

3.563.116,63
3.563.016,63
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2) di dare atto che nella presente variazione sarà applicato al bilancio 2020 quota complessiva di
euro 730.018,51, così distinto:
- quota avanzo accantonato per euro 20.000,00;
- quota avanzo vincolato per spese correnti euro 164.784,13;
- quota avanzo vincolato per spese investimenti euro 415.234,38
- quota avanzo amministrazione libero per spese correnti euro 100.000,00
- quota avanzo amministrazione libero per investimenti euro 30.000,00
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.
redattore: LAI BEATRICE

L'Assessore
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO

____________________________________________________________________________________
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