COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N. 11
Data: 09.07.2019

Seduta: Pubblica
Sessione : Straordinario e urgente
2° convocazione

OGGETTO: Applicazione dell’avanzo di amministrazione Bilancio 2019/2021.
L’anno DUEMILADICIANOVE il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 13.50, nella
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori
Consiglieri:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENT
I
ARRAS SALVATORE

SINDACO

x

SALIS ALESSANDRA

PRESIDENTE DEL CONS

CANU GIOVANNI

CONSIGLIERE

x

NIEDDU TONINO

CONSIGLIERE

x

SALIS LEONARDO

CONSIGLIERE

x

CANU ROBERTO

CONSIGLIERE

No

ZOEDDU STEFANO

CONSIGLIERE

No

PIRAS FABIO

CONSIGLIERE

No

SOLINAS DOMENICO

CONSIGLIERE

x

PISCHEDDA MICHELE

CONSIGLIERE

No

No

Totale Presenti 5
Totale Assenti 5
Presiede Salvatore Arras nella sua qualità di Sindaco .
Partecipa alla seduta Dott. Luigi Pirisi, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;

 Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.
Premesso che


ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), 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 del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato
articolo 175, comma 2, del TUEL;

Premesso inoltre che


con deliberazione n.7 del 09.04.2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2019/2021. con i relativi allegati;

Con deliberazione n. 9 del 24.06.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2018 che presenta un risultato di amministrazione al 31.12.2018 di € 1.043.857,60:
€ 327.055,33

Somme accantonate
Fondi vincolati da leggi e principi contabili

€

15.672,75

Fondi vincolati derivanti da trasferimenti

€

47.194,49

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

€

576,12

Fondi non Vincolati

€ 653.358,91

DATTO 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;
Ritenuto di dover procedere inoltre all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio corrente una
quota dell’avanzo fondi non vincolati € 218.000,00 per investimenti
:
Interventi rete idrica e fognaria

€

INTERVENTI VIABILITA’ RURALE

€

35.000,00

INTERVENTI VIABILITA’

€

135.000,00

INTERVENTI SRUTTURE SPORTIVE

€

7.000,00

MANUNTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

€

18.000,00

23.000,00

Ritenuto di dover procedere inoltre all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio corrente una
quota dell’avanzo derivanti da Fondi vincolati da trasferimenti € 13.231,47 per investimenti :
contrib. ras manuntenzione e valorizzazzione patrimonio boschivo
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Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine di adeguare gli
stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività della amministrazione dell’Ente ,si ritiene di
procedere con le opportune variazioni negli allegati prospetti al presente atto ;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio
riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario
ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del [revisore dei conti
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla
scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore
finanziario;

EQUILIBRIO VARIAZIONI ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA

MAGGIORI ENTRATE

€ 231.231,47

MINORI ENTRATE

€ 0,00

PARTE SPESA
MAGGIORI SPESE

€ 231.231,47

MINORI SPESE

€ 0,00

CHE le variazioni esercizio 2019/2021 riportate nei prospetti allegati ,parte integrante ed essenziale
della presente deliberazione;.
2 Di dare atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio di Previsione 2019/2021 pareggia fra i totali
generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio
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3

Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 20.19/2021. e i relativi
allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 09/04/2019....;

2)

Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 20.19/2021.;

3)

Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere
degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di
cui all’articolo 1, comma 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come
integrato e modificato dalla legge 205/2017 e dai documenti interpretativi prodotti nell’anno 2018;

4)

Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B –
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;

5)

Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente;

Quindi successivamente,
con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.
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Approvato e sottoscritto
Presidente del Consiglio
Salvatore Arras

Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salis Maria Antonietta

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salis Maria Antonietta

PUBBLICAZIONE
In data la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio n. 1641 on –line del Comune.
Burgos, 11.07.2019

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva in data 09.07.2019 perché:
x

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi
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