
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   12   del   31.01.2019

Approvazione prospetto aggiornato riguardante il risultato di 
amministrazione presunto 2018 (Art. 187, commi 3 quater e 
quinques, del D.Lgs. 267/2000)

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60, in data 20/12/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento
unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2019/2021  (art.  170,  comma 1,
D.Lgs. n.267/2000).;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63, in data 20/12/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 15/01/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021 e
assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000
per il conseguimento degli obiettivi;

Preso atto che:
• con  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  è  stato  determinato  un

risultato  di  amministrazione  presunto  relativo  all’esercizio  2018  di  €
24.045.304,34, così composto:

Quote accantonate:    €   9.437.726,75
Quote vincolate: €   5.359.924,27
Quote destinate investimenti: €   7.388.615,00
Quote disponibili: €   1.859.038,32
TOTALE € 24.045.304,34

• il  suddetto  bilancio  prevede  l’utilizzo  delle  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione presunto per un importo complessivo di €. 413.807,95;

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato  l'art.  11  del  D.Lgs.  118/2011,  così  come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di
cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il punto 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 secondo cui:

- nel caso in cui il bilancio di 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;



Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed 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-quater, il quale prevede che “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 e approva l’aggiornamento dell’allegato al
bilancio di previsione di cui all’articolo 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”;

Ritenuto  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  aggiornare  il  prospetto  relativo  alla
determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2018;

Visto  il  prospetto  allegato  al  presente  provvedimento  con  il  quale  viene  rideterminato  un
risultato  presunto  di  amministrazione al  31  dicembre dell’importo  di  €  26.892.479,57,  così
composto:

Quote accantonate:    €   9.437.726,75
Quote vincolate: €   5.359.924,27
Quote destinate investimenti: €   7.388.615,00
Quote disponibili: €   4.706.213,55
TOTALE € 26.892.479,57

Dato atto che le  quote vincolate del  risultato di  amministrazione presunto non risultano
inferiori a quelle applicate al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;

- il  d.Lgs.  n.  118/2011 ed in  particolare il  principio  contabile  allegato  4/2  inerente  la
contabilità finanziaria; 

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

con votazione palese,

DELIBERA

1. di  aggiornare,  ai  sensi  dell’art.  187,  comma 3-quater,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il
prospetto  inerente  il  risultato  presunto  di  amministrazione  al  31  dicembre
dell’esercizio  2018  approvato  in  occasione  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2019/2021,  come risulta  dal  prospetto allegato al  presente  provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, il quale risulta così composto:

Quote accantonate:    €   9.437.726,75

Quote vincolate: €   5.359.924,27

Quote destinate investimenti: €   7.388.615,00

Quote disponibili: €   4.706.213,55

TOTALE € 26.892.479,57

2. di dare atto che le quote vincolate del risultato di  amministrazione presunto non
risultano inferiori a quelle applicate al  bilancio di previsione 2019/2021, annualità
2019;

Infine  la  Giunta  Comunale,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  con  separata  ed  unanime
votazione

DELIBERA

di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   28/01/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/01/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/02/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/02/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/02/2019 al 20/02/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/01/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.02.2019

Deliberazione della Giunta n. 12 del 31/01/2019



CONTO DEL BILANCIO 2018

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Residui Competenza TOTALE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

Fondo cassa al 1° Gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

22.271.726,23

18.803.005,35

19.402.299,91

15.617.483,46

16.705.444,55

3.185.521,89

2.696.855,36

11.157.451,72 6.535.344,84 17.692.796,56

12.426.324,519.939.433,692.486.890,82

21.672.431,67

21.672.431,67

0,00

37.101,18

9.322,97

26.892.479,57

( + )

( - )

( = )

( = )

( + )

( - )

( - )

( - )

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ( - )

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2018(A) (2) ( = )

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità 8.256.314,69

Fondo per indennità di fine mandato 10.371,06

Fondo per il contenzioso 982.000,00

Fondo perdite società partecipate 189.041,00

Totale parte accantonata (B) 9.437.726,75

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.702.289,90

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.657.634,37

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata ( C) 5.359.924,27

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Parte destinata agli investimenti
7.388.615,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

4.706.213,55


