COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 169 del 27/04/2021
Registro di Settore n. 26 del 23/04/2021
Unità Operativa Contabilità e Tributi
Oggetto:

ESERCIZIO 2021. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. COMPETENZA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE “PRESUNTO” 2020

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che:
•
con deliberazione n. 58 del 30/12/2020 il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2021-2023;
•
con deliberazione n. 59 del 30/12/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione
2021-2023 con i relativi allegati;
PREMESSO che:
•
ai sensi dell'art. 175, c. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), 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 art. 175, c. 2, del TUEL;
VISTO il comma 5-quater dell’articolo 175 del TUEL, che testualmente recita:
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno
degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del
fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione
derivanti
da
stanziamenti
di
bilancio
dell'esercizio
precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita'
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e
i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (83).
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa , le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a i contributi a rendicontazione, escluse quelle
previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni
di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
VISTO l'articolo 23 del vigente regolamento comunale di contabilità, che testualmente recita:
1. Il responsabile del servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi del
bilancio le seguenti variazioni:
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a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello
stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in
conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate
trimestralmente alla Giunta;
c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedenti corrispondenti a entrate
vincolate;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e
i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
PRESO ATTO, pertanto, che la competenza del responsabile del servizio finanziario è limitata al solo utilizzo della
quota vincolata del risultato di amministrazione consistente nella mera reiscrizione di economia di spesa derivanti
da stanziamento dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
VISTA la richiesta del Servizio di Sicurezza Sociale del 16/02/2021, pervenuta all'Ufficio ragioneria in data
12/04/2021, concernente l'applicazione di parte della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione
2020:
•
euro 36.538,03 per “Progetti REIS” Puls Ogliastra (vincolo da trasferimento: CC0001, determinazione di
accertamento UOS n. 118/2020;
•
euro 7.938,36 per “Oneri sociali per prestazioni socio sanitarie” (vincolo da trasferimento: 72,
determinazione di accertamento UOS n. 73/2020 e n. 138/2020);
•
euro 12.659,99 per “Fornitura gratuita libri di testo” (vincolo da trasferimento: 22, determinazione di
accertamento UOS n. 287/2020 e n. 288/2020);
•
euro 7.374,08 per “Borse di studio regionali” (vincolo da trasferimento: 58, determinazione di
accertamento UOS n. 287/2020 e n. 288/2020);
•
euro 740,35 per “Libri per la biblioteca comunale” (vincolo da trasferimento: 15);
VERIFICATO che, sulla base degli accertamenti ed impegni registrati nell'esercizio finanziario 2020, risultano le
seguenti quote vincolate:
•
euro 36.538,03 per “Progetti REIS” Puls Ogliastra:
VINCOLI DA TRASFERIMENTI:
CC001: CONTRIBUTO PLUS OGLIASTRA
ENTRATA

USCITA

Capitolo

Accertamento

Capitolo

Impegno

Utilizzo quota
risultato di
amministrazione
2019

€ 0,00

10264

€ 15.950,00

2052

€ 52.488,03

FPV 2020

€ 0,00

Da reimputare al 2021

€ 0,00

Totale

€ 52.488,03

Totale

€ 15.950,00

Economia della gestione 2020

€ 36.538,03

Quota vincolata di cui al Rendiconto 2019 e non utilizzata

€ 0,00

Totale quota vincolataquota vincolata del risultato presunto
di amministrazione 2020

€ 36.538,03

•

Euro 7.739,88 per prestazioni socio-sanitarie non autosufficienti:
VINCOLI DA TRASFERIMENTI:
72: RAS – PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE NON AUTOSUFFICIENTI
ENTRATA

USCITA

Capitolo

Accertamento

Capitolo

Impegno

Utilizzo quota
risultato di
amministrazione
2019

€ 16.124,42

10180

€ 0,00
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2013

€ 3.680,32

10206

€ 12.064,86

FPV 2020

€ 0,00

Da reimputare al 2021

€ 0,00

Totale

€ 19.804,74

Totale

€ 12.064,86

Economia della gestione 2020

€ 7.739,88

Quota vincolata di cui al Rendiconto 2019 e non utilizzata

€ 0,00

Totale quota vincolataquota vincolata del risultato presunto
di amministrazione 2020

€ 7.739,88

•

Euro 12.837,09 per Contributi fornitura libri di testo scolastici:
VINCOLI DA TRASFERIMENTI:
22: FORNITURA LIBRI TI TESTO SCOLASTICI
ENTRATA

USCITA

Capitolo

Accertamento

Capitolo

Impegno

Utilizzo quota
risultato di
amministrazione
2019

€ 7.659,99

10149

€ 0,00

2036

€ 5.177,10

FPV 2020

€ 0,00

Da reimputare al 2021

€ 0,00

Totale

€ 12.837,09

Totale

€ 0,00

Economia della gestione 2020

€ 12.837,09

Quota vincolata di cui al Rendiconto 2019 e non utilizzata

€ 0,00

Totale quota vincolataquota vincolata del risultato presunto
di amministrazione 2020

€ 12.837,09

•

Euro 5.389,41 per Trasferimento RAS per il sostegno delle spese scolastiche delle famiglie:
VINCOLI DA TRASFERIMENTI:
58: RAS – SOSTEGNO SPESE SCOLASTICHE DELLE FAMIGLIE
ENTRATA

USCITA

Capitolo

Accertamento

Capitolo

Impegno

Utilizzo quota
risultato di
amministrazione
2019

€ 374,08

10150

€ 0,00

2018

€ 5.015,33

FPV 2020

€ 0,00

Da reimputare al 2021

€ 0,00

Totale

€ 5.389,41

Totale

€ 0,00

Economia della gestione 2020

€ 5.389,41

Quota vincolata di cui al Rendiconto 2019 e non utilizzata

€ 0,00

Totale quota vincolataquota vincolata del risultato presunto
di amministrazione 2020

€ 5.389,41

•

Euro 740,35 per Trasferimento RAS per la biblioteca comunale:
VINCOLI DA TRASFERIMENTI:
15: RAS – BIBLIOTECA COMUNALE
ENTRATA

Capitolo

Accertamento

USCITA
Capitolo

Impegno
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Utilizzo quota
risultato di
amministrazione
2019

€ 0,00

2014

€ 0,00

FPV 2020
Totale

10036

€ 0,00

€ 0,00

Da reimputare al 2021

€ 0,00

€ 0,00

Totale

€ 0,00

Economia della gestione 2020

€ 0,00

Quota vincolata di cui al Rendiconto 2019 e non utilizzata

€ 740,35

Totale quota vincolataquota vincolata del risultato presunto
di amministrazione 2020

€ 740,35

ACCERTATO che la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario è limitata all'applicazione delle seguenti
quote vincolate del risultato di amministrazione “presunto” 2020:
•
euro 36.538,03 per “Progetti REIS” Puls Ogliastra (vincolo da trasferimento: CC0001, determinazione di
accertamento UOS n. 118/2020;
•
euro 7.739,88 per “Oneri sociali per prestazioni socio sanitarie” (vincolo da trasferimento: 72,
determinazione di accertamento UOS n. 73/2020 e n. 138/2020);
•
euro 12.837,09 per “Fornitura gratuita libri di testo” (vincolo da trasferimento: 22, determinazione di
accertamento UOS n. 287/2020 e n. 288/2020);
•
euro 5.389,41 per “Borse di studio regionali” (vincolo da trasferimento: 58, determinazione di
accertamento UOS n. 287/2020 e n. 288/2020);
•
euro 0,00 per “Libri per la biblioteca comunale” (vincolo da trasferimento: 15);
RITENUTO doveroso provvedere in merito applicando le citate quote vincolate del risultato presunto di
amministrazione 2020;
CONSIDERATO che ad oggi non è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, il cui termine è
fissato dalla normativa statale al 30 aprile 2021;
VISTO l'articolo 187, commi 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, del TUEL:
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 è 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 le modalità individuate
al comma 3-quinquies.
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.
3-quinquies. 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 re-iscrizione 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.
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli
accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con
provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23
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giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le
spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 14/04/2021 concernente:
•
la verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo 2020 redatto al 14/04/2021;
•
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;
PRESO ATTO che il prospetto aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2020 presenta i seguenti
valori:

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2020

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2020

TOTALE

€ 7.197.823,81

Riscossioni

€ 227.479,42

€ 2.644.682,52

€ 2.872.161,94

Pagamenti

€ 492.033,30

€ 2.481.409,91

€ 2.973.443,21

Saldo di cassa al 31.12.2020

€ 7.096.542,54

Pagamenti per azioni non regolarizzate
al 31.12.2020

€ 0,00

Fondo di cassa al 31.12.2020
Residui attivi

€ 7.096.542,54
€ 3.219.922,54

€ 2.922.588,07

€ 6.142.510,61

€ 588.384,72

€ 782.937,81

€ 1.371.322,53

Residui passivi
Differenza

€ 4.771.188,08

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

€ 257.232,79

Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale

€ 1.253.632,64

Risultato di amministrazione al 31.12.2020

€ 10.356.865,19

Composizione del risultato presunto di amministrazione

Risultato presunto di amministrazione

Parte accantonata

€ 1.975.247,80

Parte vincolata

€ 7.523.802,47

Parte destinata agli investimenti

€ 144.638,84

Parte disponibile

€ 713.176,08

VISTA l'attestazione de responsabile dell'Unità Operativa Segreteria e sociale, del 23/04/2021, redatta ai sensi
dell'articolo 187, comma 3, del TUEL, attestante
che l'utilizzo della quota vincolata del risultato presunto di
amministrazione 2020 è necessaria esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
PRESO ATTOche dalla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2021 il saldo di cassa, dalla contabilità del Tesoriere,
ammonta a complessivi euro 7.036.169,62 di cui euro 4.434.676,31 per cassa vincolata;
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VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 16/03/2021 avente per oggetto “Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020”;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2018 del 10 gennaio 2018 concernente la nomina a responsabile dell’Unità
Operativa Segreteria, Affari Generali e dell'Unità Operativa Contabilità e tributi con decorrenza 10/01/2018);
DETERMINA
1. Di disporre, in esecuzione della richiesta del responsabile dell'Unità Operativa Segreteria e sociale, l'applicazione
della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 così distinta:
Progetti REIS” Puls Ogliastra (vincolo CC001)
Oneri sociali per prestazioni socio sanitarie (vincolo 72)
Fornitura gratuita libri di testo (vincolo 22)
Borse di studio regionali (vincolo 58)
Libri per la biblioteca comunale (vincolo 15)
Totale

€ 36.538,03
€ 7.739,88
€ 12.837,09
€ 5.389,41
€ 0,00
€ 62.504,41

2. Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati,
approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30/12/2020;
3. Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP - Documento Unico di Programmazione – per il triennio
2021-2023;
4. Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, l'avanzo vincolato applicato ammonta a complessivi €
62.504,41, le spese complessive aumentano corrispondentemente di € 62.504,41;
5. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli
equilibri di bilancio e sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica;
6. DI NON TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale, adempimento non più
necessario a seguito della modifica del TUEL per effetto dell’articolo 57 comma 2 quater del Decreto fiscale 26
ottobre 2019 n. 124, così come ricordato dallo stesso Tesoriere con PEC del 07 aprile 2020;

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Tributi,
ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 27/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 27/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 27/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 27/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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