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 L’anno  duemiladiciannove  il giorno trentuno del mese di  Maggio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il   Sig. Pietro Deiana 
 

Sono presenti i Signori:       
 
DEIANA PIETRO    Presente    
PORCU GIOVANNA   Presente    
CHESSA MARIA ROSARIA SABINA Presente       
MONNI CARMELA FILOMENA  Presente     
CARRUALE GIAN MICHELE  Presente 
ZIDDA PIETRO    Presente 
PITTALIS GIULIANA GIOVANNA  Assente 
DIGOGLIU ANNA   Assente 
CANU GIUSEPPE   Presente 
MASSAIU KATIA    Presente 

               
Assiste il Segretario Comunale   Dott. Falchi Gianfranco 
 
Il Presidente,  riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
 
il  Responsabile  del  Servizio interessato D.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:    Favorevole 
 
____________________________ 
       
il Responsabile del Servizio  interessato D.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:    Favorevole 
 
__________________________ 
                                                                                            
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 11 in data 31.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018; 
 
Preso  atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2018,il risultato di amministrazione  
risulta così composto: 
 

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    1.760.645,10 

RISCOSSIONI (+) 609.771,48 5.120.796,56 5.730.568,04 

PAGAMENTI (-) 510.868,92 4.339.693,56 4.850.562.48 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.640.650,66 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.640.650,66 

RESIDUI ATTIVI (+) 995.036,75 591.148,10 1.586.184,85 

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

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 118.545,39 632.149,92 750.695,31 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   172.271,59 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) 

(-)   428.945,05 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2) (=)   2.874.923,56 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2018:  

    

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)    645.464,28 

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 contenzioso    12.301.64 

Altri accantonamenti    3.174,28 

Totale parte accantonata (B) 660.940,20 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti    848.685,26 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     174.488,17 

Altri vincoli      

Totale parte vincolata ( C) 1.023.173,43 

Parte destinata agli investimenti     



Totale parte destinata agli investimenti ( D) 155.583,70 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.035.226,23 

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

 

 
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 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 Tuel; 
 
Atteso che 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; 
 
Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio 2019 
per il finanziamento di spese di investimento; 
 
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;  
 
Vista l’allegata relazione del responsabile del servizio finanziario con la quale viene proposta, sulla base 
delle direttive impartite dalla Giunta comunale, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 
375.723,42, 
 
Dato atto del permanere degli equilibri 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 voti unanimi favorevoli 
 



DELIBERA 

 

 di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 
267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018, 
come di seguito specificato: 
 

Fondi vincolati       Euro 191.999,42 

Fondi per investimento      Euro 155.583,70 

Fondi liberi per finanziamento spese di investimento  Euro   28.140,30 

TOTALE AVANZO APPLICATO     Euro 375.723,42 
 

 di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di amministrazione 
residuo risulta così composto: 

 

Descrizione Avanzo 
accertato 

Avanzo 
applicato 

Avanzo da 
applicare 

Fondi accantonati        660.940 ,20 0 ,00 0 ,00 

Fondi vincolati 1.023.173 ,43 0 ,00 191.999 ,42 

Fondi per investimenti 155.583 ,70 0 ,00 155.583 ,70 

Fondi liberi 1.035.226 ,23 0 ,00 28.140 ,30 
TOTALE 2.874.923 ,53 0 ,00 375.723 ,42 

 
 

RIEPILOGO FINALE 

Variazioni In aumento In diminuzione 

ENTRATA 
Euro 375.723,42 Euro 0,00 

Variazioni In aumento In diminuzione 

SPESA 
Euro 375.723,42 Euro 0,00 

TORNA IL PAREGGIO Euro 375.723,42 Euro 375.723,42 
 

 di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000,  

 di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 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 voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
  
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    F.to Deiana Pietro                                                                  F.to Dott. Falchi Gianfranco 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
  

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 
Visti gli atti d’ ufficio   

 
CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  03/06/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                    F.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 
 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                   F.to  Dott. Falchi Gianfranco 

 
   
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune 03/06/2019 
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