COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 18
Del 24/07/2012

OGGETTO: Variazione di Bilancio 2012 con applicazione Avanzo
di Amministrazione 2011.

Nell’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Chessa Gianluca

x

Sanna Sonia
Ruiu Rosella
Sanna Tania

x
x

Chessa Giuseppe

x
x

x

x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.9
Assenti n.4

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 4
Presenti n. 9

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 11 in data 28/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 26.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2011;
Atteso che il conto del bilancio dell’esercizio 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro
989.822,25 accertato ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n. 267/00 così determinato:
Totale fondi vincolati
Fondi finanziamento spese di investimento
Fondi ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE AVANZO

Euro 280.934,77
Euro 304.745,44
Euro 00
Euro 404.142,04
Euro 989.822,25

Appurato che l’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo
esercizio chiuso può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, come modificato
dall’articolo 2,comma 13, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
a)
per il reinvestimento delle quote accantonate per l’ammortamento;
b)
per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 e per l’estinzione anticipata
di prestiti;
c)
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, qualora
non si possa provvedere con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non
ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d)
per il finanziamento delle spese di investimento;

Dato atto che:
 al bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stato applicato avanzo;
Atteso che l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile;
Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta una
dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con
particolare riferimento alla:
 verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
 verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
 verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
 che non esistono debiti fuori bilancio;
 che permangono gli equilibri di bilancio
 che si rende necessario garantire gli equilibri di bilancio al fine di assicurare il fabbisogno finanziario
per la copertura delle spese correnti;

Vista l’allegata relazione del responsabile del servizio finanziario con la quale viene proposta, sulla base
delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro
181.112,40,come da prospetto allegato alla presente;
 Dato atto che la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere assicurata con mezzi ordinari;
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. 267/00;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 6 voti favorevoli, n. 0… contrari e n. 3 astenuti( Luche,Chessa G.L., Podda);
DELIBERA
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n.
267/00, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2011, per
un importo di Euro 181.112,40, come da prospetto allegato alla presente;
2) Verificata la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione anno 2012 , derivanti:
dalla comunicazione dei vari contributi RAS e da sopravvenute esigenze di nuove spese;
3) di apportare al bilancio di previsione dell’ esercizio in corso le seguenti variazioni, come da prospetto
allegato alla presente;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000;
5) di dare del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile ed in particolare degli art. 162, comma 6 e 163 del D.L.gs n. 267/2000

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
IL RESPONSABILE DEL
f.to SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 01/08/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 01/08/2012
prot. n° 1962.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

