COMUNE DI CHEREMULE
Provincia di Sassari

Verbale n. 01 del 29/01/2019

Oggetto

PARERE SU APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO 2019 E DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO.

La sottoscritta Stefana Lavra Revisore contabile del Comune di Cheremule giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
17/04/2019
Esaminata la proposta di delibera e i documenti allegati,
Visto il Decreto Lgs. 23/06/2011, n. 118, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014,
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Considerato anche le seguenti deliberazioni adottate dall’Ente



deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 25/03/2019 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021 - ai sensi
dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;



deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02/04/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie e suddivisione dei capitoli ai Responsabili di Servizio - Piano
Esecutivo di Gestione-PEG (parte contabile) - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 16/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è proceduto all' approvazione Piano degli obiettivi di performance 2019;
variazioni apportate in corso d’anno al d'anno al Bilancio di Previsione 2019/2021,





Richiamate le seguenti disposizioni normative relative all'approvazione del Preconsuntivo:

–Allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011 Principio contabile applicato della programmazione paragrafo 9.7 “Tabella
dimostrativa del Risultato d'amministrazione presunto”: La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l’elaborazione di previsioni
coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
consente di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura;
–Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 Principio contabile applicato della contabilità finanziaria paragrafo 9.2
“Risultato d'amministrazione” : 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. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del
consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono
essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate

derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario;
- Allegato n. 4/2 al D .Lgs 118/2011 Principio contabile applicato della contabilità finanziaria paragrafo 8.11
“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”: Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe
danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di
revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio
precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di
trasferimento del personale all’interno dell’ente.
Ravvisata la necessità: –di approvare gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

dimostrativi del Preconsuntivo 2019 e del Risultato d'amministrazione presunto, con le seguenti risultanze:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

1.237.125.78

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

515.583,33
300.976,80

1.251.935,09
1.213.977,55

1.767.518,42
1.514.954,35

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

596.348,45

129.417,65

725.766,10

(-)

381.467,78

303.215,96

684.683,74

1.489.689,85

1.489.689,85

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO

CAPITALE (1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)

(-)
(-)

626.076,29

(=)

904.696,92

Viste le risultanze dell’avanzo di amministrazione presunto, di cui all’allegato, della delibera di cui sopra,
così evidenziate:
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019

PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019

163.488,57

Altri accantonamenti

117.101,49
Totale

280.590,06

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da trasferimenti

286.873,03

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

50.225,68

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

19.960,39
Totale

PARTE DISPONIBILE

357.059,10
267.046,76

ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di approvazione del Preconsuntivo 2019 e la determinazione del
risultato di amministrazione presunto nell’importo di 904.695,92 .

Il Revisore
Dott.ssa Stefana Lavra

