
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del  08/07/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2016_2018 _ VARIAZIONE AL BILANCIO 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 _ 2018 _ART. 175 COMMA 2, DEL DLGS. 
N. 267_2000 E APPLICAZIONE DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL ESERCIZIO 2015 
_ART. 187, COMMA 2 DLGS 267_2000

.

L’anno  duemilasedici addì  otto del  mese  di  luglio alle  ore 19:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 7

E' presente in aula L'assessore  Dott.ssa  CIMMINO NUNZIA GIUSEPPINA.
Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.



Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1387  del  04/07/2016,  avente  oggetto:BILANCIO  DI 
PREVISIONE  2016_2018  _  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  ESERCIZIO  FINANZIARIO 
2016 _ 2018 _ART. 175 COMMA 2, DEL DLGS. N. 267_2000 E APPLICAZIONE DELL 
AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  ACCERTATO  SULLA  BASE  DEL  RENDICONTO 
DELL  ESERCIZIO  2015  _ART.  187,  COMMA  2  DLGS  267_2000

, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato  è il seguente:

VOTANTI: N. 10

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 1 (Puggioni S.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1387 del 04/07/2016 corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1387 del 04/07/2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016_2018 _ VARIAZIONE AL BILANCIO 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 _ 2018 _ART. 175 COMMA 2, DEL 
DLGS. N. 267_2000 E APPLICAZIONE DELL AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO 
DELL ESERCIZIO 2015 _ART. 187, COMMA 2 DLGS 267_2000

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 in data 08.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018;
- che con propria deliberazione n. 14 in data 10/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di  
cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con gli atti di seguito elencati sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per 
adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli  
equilibri di bilancio:

1) delibera di Giunta Comunale n. 55, in data 27/04/2016, esecutiva, ad oggetto “Prelevamento dal fondo 
di riserva dell'importo di € 24.737,98, ai sensi degli artt. 166 e 176 del TUEL  (D.Lgs 18 agosto 2000 n 
267);

2) determinazione Dirigenziale  n.373, in data 18/05/2016, esecutiva,  ad oggetto “Adeguamento delle 
previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5_quarter, lett.E) 
D.Lgs n.267/2000”;

3) delibera di Consiglio Comunale n. 23, in data 25/05/2016, esecutiva, ad oggetto “Variazione al Bilancio 
di Previsione finanziario 2016_2018 -art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 come modificato dal 
D.Lgs n. 118/2011”;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018,  derivanti:
dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione degli 
obiettivi indicati nel DUP;
da sopravvenute esigenze di spesa relative al riconoscimento di debiti fuori  bilancio di cui alle proposte:
n.  1312 del 22/06/2016 avente ad oggetto:  “Contributo economico straordinario all'Associazione Culturale 
Posidonia Project per l'organizzazione del Posidonia festival 2015 – Approvazione debito fuori bilancio”;
n. 1328 del 22/06/2016 avente ad oggetto: “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 1° 
comma lett.e) del TUEL – Pagamento fatture raccolta RSU relative a mensilità dell'anno 2015 dovute alle 
società Derichembourg San germano srl – Villaservice Spa e De Vizia Transfert spa”;
n.1329 del 22/06/2016 avente ad oggetto: “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 1° 
comma lett.e) del TUEL per le competenze dovute alla Società a responsabilità limitata IPSA Srl per i servizi 
cimiteriali resi per il periodo aprile – luglio”;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 22 in data 25/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015;
Richiamata altresì:



· la determinazione dirigenziale n. 230 del 05.04.2016, con la quale è stato approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui  attivi  e passivi da inserire nel  conto del  bilancio esercizio finanziario 2015 e 
rideterminato conseguentemente il risultato di amministrazione al 31° dicembre 2015;

Composizione del risultato di amministrazione al 31° dicembre  2015 - dopo il 
riaccertamento ordinario dei residui :  

€ 
1.070.994,46  

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 € 223.569,61

Totale parte accantonata € 223.569,61

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 57.330,48 

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Altri vincoli da specificare di  

 Totale parte vincolata € 57.330,48 

Parte destinata agli investimenti di cui € 506,548,59 FPV per investimenti € 760.094,37

Totale parte destinata agli investimenti € 760.094,37

Totale parte disponibile € 30.000,00 

Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016  

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.

Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio 2016 
per le seguenti finalità:
€ 57.330,48= (Avanzo Vincolato per spese sociali) necessarie per far fronte alle maggiori spese della legge 
regionale 20/97 a seguito dell'ammissione ai benefici di ulteriori utenti  e per il bonus famiglia anno 2016;
€ 250.000,00= (Avanzo per Investimenti) necessari per l'acquisto delle attrezzature utilizzate per 
l'allestimento del Palapaize a seguto delle valutazioni espresse dai Responsabili dei servizi sulla economicità 



dell' acquisto piuttosto che delle spese per i noleggi delle stesse,
Dato atto che:
q 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;

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; 
Visto il prospetto riportato contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al bilancio 
di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizi 2016/2017 e 2018 dei quali si riportano le risultanze finali e che 
si allegano sotto le lettere a); b) e c):

ANNO 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO €. 1.540.242,00  

CA €. 1.540.242,00  

Variazioni in diminuzione

CO  €. 391.911,52

CA  €.391.911,52

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO  €. 1.538.044,50

CA   €. 2.038.044,50

Variazioni in diminuzione

CO €. 389.714,02  

CA €. 389.714,02  

 
ANNO 2017

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 1.242.080,00  



Variazioni in diminuzione  €. 222.080,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 1.242.080,00

Variazioni in diminuzione €. 222.080,00  

 
ANNO 2018

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 1.242.080,00  

Variazioni in diminuzione  €. 222.080,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 1.242.080,00

Variazioni in diminuzione €. 222.080,00  

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come 
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere d) e e) quale parte integrante e sostanziale;
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, 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 CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

 1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 
bilancio dell’esercizio 2016 per le seguenti finalità:

€ 57.330,48= (Avanzo Vincolato per spese sociali) necessarie per far fronte alle maggiori spese della legge 
regionale 20/97 a seguito dell'ammissione ai benefici di ulteriori utenti  e per il bonus famiglia anno 2016;



€ 250.000,00= (Avanzo per Inestimenti) necessari per l'acquisto delle attrezzature utilizzate per l'allestimento 
del Palapaize a seguto delle valutazioni espresse dai Responsabili dei servizi sulla economicità dell' acquisto 
piuttosto che delle spese per i noleggi delle stesse; secondo le seguenti risultanze finali che si allegano sotto le 
lettere a); b) e c):

ANNO 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO €. 1.540.242,00  

CA €. 1.540.242,00  

Variazioni in diminuzione

CO  €. 391.911,52

CA  €.391.911,52

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO  €. 1.538.044,50

CA   €. 2.038.044,50

Variazioni in diminuzione

CO €. 389.714,02  

CA €. 389.714,02  

 
ANNO 2017

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 1.242.080,00  

Variazioni in diminuzione  €. 222.080,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 1.242.080,00

Variazioni in diminuzione €. 222.080,00  

 
ANNO 2018



ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 1.242.080,00  

Variazioni in diminuzione  €. 222.080,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 1.242.080,00

Variazioni in diminuzione €. 222.080,00  

2)     di dare atto del permanere:
a.       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 d) quale parte integrante e sostanziale;

b.      degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta 
dal prospetto allegato sotto la lettera e) 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.


