BILA

COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORIGINALE * DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 0018
Del
27.04.2018
OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINAZIONE
ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI I^ CONVOCAZIONE
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 19:40, presso la sala delle
adunanze della sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Incarico
P/A
DI CARLO Raffaella
PRESIDENTE
P
LOMBARDI Antonio
SINDACO
P
D'ALESSANDRO Chiara
CONSIGLIERE
P
DE CIANTIS Antonio
CONSIGLIERE
P
PIEDIMONTE Francesco
CONSIGLIERE
P
D'ALESSANDRO Sergio
CONSIGLIERE
P
DI MARIO Carmine
CONSIGLIERE
P
D'ALESSANDRO Rosaria
CONSIGLIERE
P
MEFFE Gianni
CONSIGLIERE
P
DI PLACIDO Enrico
CONSIGLIERE
P
DI PLACIDO Mauro
CONSIGLIERE
A
Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO, con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla
redazione del seguente verbale..
Il Presidente Raffaella DI CARLO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del
giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco Illustra la proposta.
Interviene il Consigliere Meffe Gianni chiedendo spiegazioni in merito alla mancata ricognizione, da
presentare al Consiglio comunale, per evidenziare le criticità viarie, per le quali il gruppo di minoranza aveva
richiesto di applicare l’avanzo di amministrazione. Inoltre, chiede spiegazioni in merito ai mancati interventi di
rimozione dell’amianto, di ripristino di alcuni beni di proprietà comunale ed in merito alla stipula di
un’assicurazione che copra danni cagionati a terzi.
Il Consigliere Meffe Gianni chiede di riportare a verbale la seguente dichiarazione di voto: “ Constatiamo che
per l’ennesima volta l’avanzo di amministrazione generato dai cittadini torellesi, che pagano le tasse, non
prevede nessun intervento a favore di aziende e cittadini, nessun intervento di manutenzione per i beni di
proprietà comunale, tra i quali la caserma e non prevede la stipula di un’assicurazione che copra danni
cagionati a terzi. Inoltre, nell’individuazione dei punti luce non risulta nessuna ricognizione atta a riscontrare le
esigenze di tutti i cittadini, mancanza di ricognizione che si ripete anche per le criticità viarie; tali mancanze
portano ad interventi insufficienti a fronte di un avanzo di amministrazione cospicuo. In ultimo, si rileva
l’assenza del vigile urbano, come previsto dal regolamento del Consiglio comunale. Si auspicano procedure
di affidamento atte ad assicurare l’esecuzione dei lavori ad opera d’arte e con maggior vantaggio possibile
per la stazione appaltante”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2018/2020;
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 17 in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017;
Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2017, il risultato di amministrazione
risulta così composto:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

106.423,77

RISCOSSIONI

(+)

365.136,09

670.990,66

1.036.126,75

PAGAMENTI

(-)

202.050,06

763.074,68

965.124,74

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

177.425,78

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

177.425,78

RESIDUI ATTIVI

(+)

137.112,76

144.151,80

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

281.264,56
7.300,93

(-)

26.673,30

41.698,39

68.371,69

(-)

35.114,52

(-)

38.733,71

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2017 (A)(2)

(=)

316.470,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17 (4)

52.819,12

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo
per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso

10.000,00

Altri accantonamenti

40.701,21
Totale parte accantonata (B)

103.520,33

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

2.950,21

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

2.950,21

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

20.396,74

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

189.603,14

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi
utilizzi;
Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai
sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera 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.
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;
Atteso che:
o non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate
aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato;
o il ricorso sporadico ad anticipazione di tesoreria ovvero all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi
specifica destinazione non preclude la possibilità di utilizzare l’avanzo libero (Corte dei conti
Piemonte, delibera n. 313/2013);
Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio 2018
per procedere:
- al finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
- al finanziamento di lavori di somma urgenza strada comunale Macchione S. Ianni in località C.da Vicenne;
- al finanziamento di lavori di ampliamento e messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione;
- al finanziamento di attrezzature per la scuola dell’infanzia;
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. 267/2000, 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;
• verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2017/19 del Fondo crediti
dubbia esigibilità,
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
-che non esistono debiti fuori bilancio;
- che permangono gli equilibri di bilancio
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (l’art. 1, c.
785, della legge 205/201 ha soppresso l’obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio) ;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
• 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;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 8 voti favorevoli, n.2 contrari (Meffe Gianni e Di Placido Enrico), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs.
n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017
come di seguito specificato:
a) Fondi liberi:
 finanziamento spese di investimento …….. Euro 31.664,10
TOTALE AVANZO APPLICATO …………………. Euro 31.664,10
2) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di amministrazione
residuo risulta così composto:
Avanzo
accertato

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi

TOTALE

0
0
0
189.603
189.603

Avanzo
applicato

,00
,00
,00
,14
,14

0
0
0
31.664
31.664

Avanzo da
applicare
,00
,00
,00
,10
,10

0
0
0
157.939
157.939

,00
,00
,00
,04
,04

3) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni di competenza e di ccassa, 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:
4) di apportare al bilancio di previsione 2017/2019. 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:
COMPETENZA
ENTRATA

Denominazione

Titolo/Tipologia

Avanzo di amministrazione
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

Variazioni in +

31.664 ,10
31.664 ,10

Variazioni in –

0 ,00

SPESA
Missione/Program
ma/Titolo

Denominazione

Variazioni in
–

Variazioni in +

768 ,60

4/1/2 – Cap. 4400 Acquisto attrezzature scuola dell’infanzia

2.500 ,00

10/5/2 – Cap. 5326 Manutenzione straordinaria strade comunali
10/5/2 –Cap. 5330 Manutenzione straordinaria strade extra ed intra

21.960 ,00

urbane
10/5/2 – Cap. 5332 Lavori di somma urgenza ripristino strada

3.660 ,00

comunale Macchione S. Ianni C.da Vicenne
10/5/2 – Cap. 5404 Ampliamento e messa in sicurezza impianto

2.775 ,00

pubblica illuminazione
TOTALE VARIAZIONI SPESE

0 ,00

31.664 ,10

CASSA
ENTRATA

Denominazione

Titolo/Tipologia

Variazioni in +

Variazioni in –

====
,

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

SPESA
Missione/Program
ma/Titolo

Denominazione

Variazioni in –

20/1/1 - Cap. 535 Fondo di riserva di cassa

Variazioni in +

31.664 ,10
768 ,60

4/1/2 – Cap. 4400 Acquisto attrezzature scuola dell’infanzia

2.500 ,00

10/5/2 – Cap. 5326 Manutenzione straordinaria strade comunali
10/5/2 –Cap. 5330 Manutenzione straordinaria strade extra ed

21.960 ,00

intra urbane
10/5/2 – Cap. 5332 Lavori di somma urgenza ripristino strada

3.660 ,00

comunale Macchione S. Ianni C.da Vicenne
10/5/2 – Cap. 5404 Ampliamento e messa in sicurezza impianto

2.775 ,00

pubblica illuminazione

31.664 ,10

TOTALE VARIAZIONI SPESE

31.664 ,10

RIEPILOGO FINALE
Variazioni
ENTRATA

Variazioni
SPESA
TORNA IL PAREGGIO

In aumento

In diminuzione

Euro 31.664,10

Euro 0,00

In aumento

In diminuzione

Euro 31.664,10

Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 0,00

5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed 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;
6) di dare atto che l’obbligo di allegare il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica alle variazioni
di bilancio è stato soppresso dall’art. 1, comma 785, della legge 205/2017;
7) di inviare per competenza la presente deliberazione unitamente allegato n. 8/1 al tesoriere comunale,
ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
8) di dare atto infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di
entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n.
267/2000.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 8 voti favorevoli, n.2 contrari (Meffe
Gianni e Di Placido Enrico), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DETERMINAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio comunale N. 18 del
27.04.2018.
Lì 27.04.2018
Il Responsabile del servizio
Antonio LOMBARDI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio
comunale N. 18 del 27.04.2018, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia:
[x] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE
Lì 27.04.2018
Il Responsabile del servizio finanziario
Antonio LOMBARDI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Raffaella DI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale DE FALCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[x] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000);
[ ] poiché sono decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c. 3, del D.Lgs.
n° 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 27.04.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale DE FALCO

N° _____ del registro
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune.
Dalla residenza comunale, lì _____________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Sig. Lucio Angelo D’ALESSANDRO

