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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 15 in data 30.06.2021. 
 
OGGETTO: Quarta variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica 
 
Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Luisella Orrù 

 
      Letto, approvato e sottoscritto 

   f.to    Il Sindaco  f.to   Il Segretario 

         Davide Fanari         Franco Famà  

 
 
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
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Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  15 

Del  30.06.2021 
OGGETTO: Quarta variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 
Ratifica 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, con inizio alle ore 20,00, 

nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta ordinaria, 
comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori:  

 
 
Fanari Davide 
Cera Emanuele 
Zedda Danilo 
Murtas Guido 
Atzori Marco 
Pili Viviana 
Altea Michela 
Murtas Bruno 
Montisci Matteo 
Soro Franca 
Vinci Tiziano 
Medda Daniela Eleonora 
Pala Maria Rosanna 

PRESENTI 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Presiede l’assemblea il  Sindaco Fanari Davide. 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2021. 

Premesso che: 
- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 

variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, 
comma 2. 



 
Richiamata la propria C.C. n. 14 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il rendiconto di gestione 2020. 

Verificato  che il principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, punto 9.2, individua la 
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate agli investimenti del risultato di 
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dal d.lgs. 
126/2014 la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzata, con 
delibera di variazione al 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 sopra citato articolo 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 d.lgs. n. 267/2000. 

Atteso che il nostro ente non trovandosi 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.  

Vista la C.C. n. 14 in data odierna di approvazione del rendiconto di gestione 2020 dal quale 
risulta un avanzo di amministrazione di € 1.195.859,40, di cui € 295.359,44 parte accantonata, € 
675.551,92 parte vincolata dei quali € 137.476,45 applicato in sede di bilancio, € 45.576,89 parte 
destinata agli investimenti ed € 179.371,15 parte disponibile. 

Sentita la volontà dell’amministrazione comunale circa la programmazione della quota 
disponibile dell’avanzo di amministrazione. 

Valutata la possibilità, con particolare riguardo ai vincoli di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione ed all’obbligo di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di procedere  con 
l’applicazione al bilancio di previsione, della quota libera ovvero non vincolata dell’avanzo di 
amministrazione per l’importo di € 105.500,00, da destinare come di seguito evidenziato:  

- € 30.000,00 cap. 2419 “Lavori di ristrutturazione e adeguamento del piano seminterrato 
del municipio”;    

- € 30.000,00 cap. 3169 “Interventi viabilità rurale”; 
- € 16.000,00 cap. 2881 “Valorizzazione aree verdi”; 
- € 5.500,00 cap. 2882 “Acquisto arredo urbano”; 
- € 13.500,00 cap. 3093 “Rifacimento numerazione civica esterna e toponomastica 

comunale”;  
- € 1.500,00  cap. 2411 “Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali”; 
- € 5.000,00 cap. 2417 “Interventi diversi immobili comunali”; 
- € 4.000,00 cap. 2314 “Acquisto arredi e impiantistica”. 

Considerata la necessità di apportare anche altre variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, 
per le seguenti motivazioni: 

- sentito il servizio tecnico il quale chiede di incrementare, dell’importo di € 5.000,00, il 
capitolo di spesa 742 “Prestazioni di servizio per la manutenzione del patrimonio 
disponibile” mediante storno dal capitolo di spesa 1974 “Manutenzione straordinaria 
impianti termici”; 

- vista la nota Ras Direzione generale della protezione civile, prot. n. 11818 del 
25.06.2021, con la quale comunica un contributo di € 12.251,05 a titolo di rimborso delle 
spese sostenute dal nostro ente a seguito degli eventi calamitosi verificatesi nel periodo 
27-29 novembre 2020 che l’amministrazione comunale decide di destinare ad interventi 
per la viabilità rurale; pertanto si provvede ad istituire in entrata il capitolo 838 e ad 
incrementare il capitolo di spesa 3169.  

Visti  i prospetti predisposti dal servizio finanziario. 

Verificato  il 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, comma 
1, del d.lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica. 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000 il parere del revisore 
dei conti Dott.ssa Monica Fenu prot. n. 5082 del 30.06.2021. 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica 
e contabile. 

Con votazione unanime favorevole. 

DELIBERA 
Di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 le variazioni di 
competenza e di cassa previste nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

Di dare atto che con la presente deliberazione vengono variati e integrati il bilancio di 
previsione 2021-2023 e relativi allegati. 

Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui 
agli artt. 162, comma 6 e 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 nonché gli equilibri inerenti i 
vincoli di finanza pubblica.  

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


