C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 137 del Reg.
DATA:

11.08.2020

OGGETTO: Bilancio 2019-2021. Applicazione quota di avanzo di
amministrazione vincolato del risultato di amministrazione esercizio
2019, variazione competenza e cassa esercizio 2020.

L’anno duemilaventi il giorno Undici del mese di Agosto alle ore 10,10 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
PRES.
CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.

X
X
X
X
X
5

0

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’ adunanza
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91

Responsabile del procedimento Dott.ssa Orsolinda Maccotta
Responsabile della proposta Dott. Fabrizio Maccotta
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Fabrizio Maccotta
Parere di regolarità contabile : Dott. Fabrizio Maccotta

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
Il responsabile del Settore III, sentito il Sindaco

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in
materia di dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n.42 che introduce nuovi principi
in materia di contabilità degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126";

VISTI gli articoli 186 e 187 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L), così come integrati e modificati
dai suddetti D.Lgs nn. 118/2011 e 126/2014, riguardanti rispettivamente le disposizioni in materia
di risultato contabile di amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione;

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'art. 187 del D.Lgs 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 3 "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 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 la modalità individuale al
comma 3quinques";
- comma 3-quater: "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 ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 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";
- comma 3-quater: "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 ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 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";
- comma 3-quinques: "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo
l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di
cui al comma 3 quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme dal responsabile
finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";

CONSIDERATO che l'Ente è attualmente in esercizio provvisorio e che con decreto il
Ministero dell’Interno ha disposto il differimento dal 30 settembre 2020 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

PREMESSO :

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27.05.2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario relativo agli anni 2019-2021;
 con delibera di Giunta Municipale n. 154 del 25.06.22019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 2019-2021;
 che con delibera consiliare n. 49 del 15.07.2019, esecutivo ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha

approvato

“ Modifica ed assestamento di bilancio

esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;
 che con delibera consiliare n. 102 del 29.11.2019, esecutivo ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha

approvato

“ Modifica ed assestamento di bilancio

esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;
 che con delibera consiliare n. 50 del 15.07.2019, esecutivo ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato: “Bilancio di previsione 2019-2021- Salvaguardia
degli equilibri di bilancio ex art. 193 d.lgs. 267/2000
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2020 avente ad oggetto
“Modifica ed assestamento di Bilancio 2020 del pluriennale 2019/2021;

VISTO :
 che con delibera di Giunta Municipale n. 106 del giorno 8 Luglio 2020 è stato
approvato il Conto del Bilancio esercizio 2019;
 che con nota prot. 14422 del 21.07.2020 è stata depositata in segreteria la proposta di
consiglio comunale, completa degli allegati e dal parere dei revisori dei conti ai fini
dell’inserimento al prossimo consiglio comunale;

VISTA la volontà dell’Amministrazione tendente a rifinanziare impegni che hanno formato
avanzo di amministrazione vincolato nel rendiconto 2019;

RITENUTO

pertanto necessario rifinanziare il relativo capitolo di spesa, mediante

l’utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione vincolata derivante da economie specifiche di
impegni relativi a spese per programmazioni dell’amministrazione per come indicato nel
prospetto seguente così sintetizzato:

MAGGIORE ENTRATA COMPETENZA
Cap. 1 Avanzo di Amministrazione Vincolato

+ Euro 90.000,00

MAGGIORE USCITA COMPETENZA E CASSA
Capitolo 2101 Interventi nel servizio turistico

+ Euro 90.000,00

VISTO l’art. 175 comma 5 bis lettera a) del TUEL che recita quanto segue :
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione
non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio,
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

VISTO la nota dell’IFEL circa le variazioni di bilancio e ritenuto di assimilare la variazione
di cui trattasi a quanto indicato al punto 4: Applicazione quota vincolata del risultato di
amministrazione consistenti nella reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate e che comprende anche variazioni di
cassa;

DARE ATTO CHE il capitolo di cui trattasi e le relative risorse erano state già assegnate al
responsabile richiedente la presente variazione di bilancio con atti precedenti;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 106 del giorno 8 luglio 2020 con cui la Giunta
Comunale ha approvato il Conto del Bilancio 2019, il cui risultato di amministrazione comprende
le quote di avanzo di amministrazione vincolato anche per le fattispecie per le quali viene eseguita
la presente variazione di bilancio;

RITENUTO di dover approvare, al fine di consentire l'eventuale applicazione delle quote
vincolate del risultato di amministrazione nelle more dell'approvazione del rendiconto di gestione,
l'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs 267/2000, n. 118
"prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione";

ACCERTATO che, sulla base dell'istruttoria compiuta dal servizio finanziario, sulla base di
un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e con riferimento a tutte le entrate e le
spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate, risulta verificato
l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, come indicato nel
prospetto riepilogativo di cui all'allegato alla presente deliberazione;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL e la normativa vigente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Di approvare la seguente variazione al bilancio 2019/2021 per quanto riguarda l’annualità
2020 in conto competenza per quanto riguarda la maggiore entrata e in conto competenza e cassa
per la variazione in uscita:

MAGGIORE ENTRATA COMPETENZA
Cap. 1 Avanzo di Amministrazione Vincolato

+ Euro 90.000,00

MAGGIORE USCITA COMPETENZA E CASSA
Capitolo 2101 Interventi nel servizio turistico

+ Euro 90.000,00

Prendere atto della delibera di Giunta Municipale n. 106 del giorno 8/07/2020 che approva
il Conto del Bilancio 2019, con un risultato di amministrazione positivo, dove si evidenzia un
avanzo vincolato di Euro 375.646,50 giusto prospetto ex art. 11 comma 3 lettera a) del D.Lgs
267/2000;

Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale il prospetto
riguardante il risultato di amministrazione presunto;

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINSITRAZIONE 2019
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
€ 11.471.412,80

RISCOSSIONI

(+) € 2.273.395,03

€

14.186.671,59

€ 16.460.066,62

PAGAMENTI

(-) € 6.389.671,18

€

12.355.273,58

€ 18.744.944,76

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 9.186.534,66

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

€

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 9.186.534,66

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

(+) € 9.119.052,87

€

5.332.004,47

€ 14.451.057,34

RESIDUI PASSIVI

(-) € 7.466.139,22

€

6.759.921,05

€ 14.226.060,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A)

€

-

86.736,20

€ 1.410.101,78

(=)

€ 7.914.693,75

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata
€ 3.087.960,24
€
€
€
€ 271.000,00

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

€ 3.358.960,24

Totale parte vincolata (C)

€ 375.646,50
€
€
€ 3.050.000,00
€
€ 3.425.646,50

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

€

338.790,44

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

€

791.296,57

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

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000
******************************************
Pantelleria, 31.07.2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Orsolinda Maccotta
******************************************
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Dott. Fabrizio Maccotta Responsabile

del Settore Economico Finanziario, vista la

superiore proposta di deliberazione formulata dalla Dott.ssa Orsolinda Maccotta – Responsabile
del Procedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.to L.vo
267/2000 ed art. 12 della L.R. 30/2000
Pantelleria, 11.08.2020
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta
E pertanto,
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli;
Visto il vigente O.A.EE.LL;

DELIBERA

Di approvare la seguente variazione al bilancio 2019/2021 per quanto riguarda l’annualità
2020 in conto competenza per quanto riguarda la maggiore entrata e in conto competenza e cassa
per la variazione in uscita:

MAGGIORE ENTRATA COMPETENZA
Cap. 1 Avanzo di Amministrazione Vincolato

+ Euro 90.000,00

MAGGIORE USCITA COMPETENZA E CASSA
Capitolo 2101 Interventi nel servizio turistico

+ Euro 90.000,00

Prendere atto della delibera di Giunta Municipale n. 106 del giorno 8/07/2020 che approva
il Conto del Bilancio 2019, con un risultato di amministrazione positivo, dove si evidenzia un
avanzo vincolato di Euro 375.646,50 giusto prospetto ex art. 11 comma 3 lettera a) del D.Lgs
267/2000;

Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale il prospetto
riguardante il risultato di amministrazione presunto;
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINSITRAZIONE 2019
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
€ 11.471.412,80

RISCOSSIONI

(+) € 2.273.395,03

€

14.186.671,59

€ 16.460.066,62

PAGAMENTI

(-) € 6.389.671,18

€

12.355.273,58

€ 18.744.944,76

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 9.186.534,66

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

€

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 9.186.534,66

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

(+) € 9.119.052,87

€

5.332.004,47

€ 14.451.057,34

RESIDUI PASSIVI

(-) € 7.466.139,22

€

6.759.921,05

€ 14.226.060,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A)

€

-

86.736,20

€ 1.410.101,78

(=)

€ 7.914.693,75

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata
€ 3.087.960,24
€
€
€
€ 271.000,00

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

€ 3.358.960,24

Totale parte vincolata (C)

€ 375.646,50
€
€
€ 3.050.000,00
€
€ 3.425.646,50

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

€

338.790,44

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

€

791.296,57

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

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo V. CAMPO
IL V. SEGRETARIO C.LE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

F.to Dott. Antonio Maria GUTTEREZ

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Dalla Residenza Municipale,

Il sottoscritto

IL

SEGRETARIO COMUNALE

Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal__________
al

come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………
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