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Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  9  del  18/02/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO RIGUARDANTE IL 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 

31/12/2020 - ART. 187, COMMI 3 QUATER E QUINQUES DEL 

D.LGS 267/2000 

 

 L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 11.15 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE NO 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.



 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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-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 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"; 

Preso atto che l’art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art 106 c. 3-bis. D.L. 

n. 24/2020, che dispone. “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 



 

 

previsione di cui all’articolo 151. Comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito 

al 31 gennaio 2021”; 

Preso atto che il Decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 

Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, ha disposto il differimento del termine di deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31.03.2021 ed  autorizzato per gli enti 

locali, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del Tuel, l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa 

data del 31 marzo 2021; 

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 , n. 118/2011 

"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;  

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile del presente atto (art.49 – 1°comma – D.Lgs. n. 267/2000); 

Unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare 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, l'aggiornamento del prospetto 

di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs 118/2011 "Prospetto esplicativo del presunto 

risultato di amministrazione"; 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  22/02/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 22/02/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 18/02/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 22 febbraio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

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

 

 


