
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 53 
 

Data 28/09/2017 

 
OGGETTO: 

 

UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE E DESTINATE 
DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017/2019, IN TERMINI DI COMPETENZA E 
DI CASSA, AI SENSI DELL’ART.  175 COMMA 2 E 3 DEL 
D.LGS. N. 267/2000. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17.00 e 

prosieguo presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 
persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  
2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina  X 17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco   X 
8.   Serreli Maria Francesca X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 18 
Assenti   n.   3 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 
Atzeri Stefania, Olla Paolo, Tolu Vincenzo. 

 
Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Serreli Alessandra, Serra Alessio, Matta Rita. 
 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA  l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “UTILIZZO DELLE QUOTE 
VINCOLATE E DESTINATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, IN TERMINI DI COMPETENZA E 
DI CASSA, AI SENSI DELL’ART.  175 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS. N. 267/2000.”;  

 
SENTITA  l’illustrazione dell’Assessore Atzeri Stefania, cui seguono gli interventi dei consiglieri 
riportati nel verbale dell’adunanza ai quali si rinvia; 
 
VISTI  il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 
calce al presente provvedimento; 
 
VISTO  il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso con verbale n° 35 del 
26/09/2017; 
 
RITENUTO  di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 
 
CON VOTAZIONE  espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 18  
Voti favorevoli 12  
Voti contrari   0  

Astenuti   6 Matta, Sanna, Moriconi, Floris, Leoni, Orrù Alessandro 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “UTILIZZO DELLE 
QUOTE VINCOLATE E DESTINATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, IN TERMINI 
DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL’ART.  175 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS. 
N. 267/2000”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 
regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
        
                     IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.     F.to Dott. Giulio Lobina                                                    F.to Dott. Efisio Farris 
 
 



 
 
OGGETTO:  UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE E DESTINATE DEL RISULTATO 

DI AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2017/2019, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI 
SENSI DELL’ART.  175 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL ’ATTO  

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 03/10/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 
è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 03/10/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 
 
 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE E DESTINATE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, IN 
TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL’ART.  175 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

      
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e 

s.m.i; 

 

RICHIAMATE: 

- La deliberazione del C.C. n. 15 del 31/03/2017, esecutiva nelle forme di Legge, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

- La deliberazione del C.C. n. 16 del 31/03/2017, esecutiva nelle forme di Legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- La deliberazione del C.C. n. 42 del 31/07/2017, esecutiva nelle forme di Legge, con la quale si 

proceduto ad approvare le operazioni di assestamento generale del Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

 

PRECISATO CHE all’Ente sono stati concessi ulteriori spazi finanziari a valere sul Patto Nazione Orizzontale ai 

sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 per l’esercizio 2017 per € 592.000,00 che verranno 

recuperati con peggioramento del saldo obiettivo negli anni 2018 e 2019 per € 296.000,00 all’anno; 

 

ATTESO CHE i suddetti spazi sono concessi per far fronte ad investimenti da avviare mediante ricorso 

all’applicazione di quote dell’Avanzo di Amministrazione con impegno all’impiego entro il 2017 mediante 

impegno giuridicamente perfezionato e mediante pre-impegno a seguito di indizione delle procedure di 

gara il quale consente l’impiego del FPV nel caso in cui la gara sia aggiudicata nell’anno successivo; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 154 del 25/09/2017 esecutiva nelle forme di Legge,  con la quale 

l’esecutivo propone al Consiglio Comunale di deliberare la destinazione dell’avanzo di amministrazione a 

seguito dell’ottenimento degli spazi finanziari a valere sul patto nazionale orizzontale, altre determinazioni 

di applicazione avanzo di amministrazione ed altre variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 nonché la 

proposta di aggiornamento del piano triennale ed elenco annuale lavori pubblici. 

 

PRESO ATTO CHE già in fase di assestamento di bilancio si è proceduto ad applicare avanzo destinato per € 

110.000,00 per far fronte agli interventi programmati nel nuovo Cimitero Comunale e pertanto tali lavori 

possono essere validamente computati nell’ambito degli spazi ottenuti a valere sul Patto Nazionale 

Orizzontale; 

 

 

 



VALUTATO CHE la Giunta Comunale propone l’ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione sino 

alla concorrenza complessiva degli spazi finanziari concessi: 

 

ENTRATA SPESA 

TIPOLOGIA AVANZO IMPORTO Investimenti 
Capitolo 

di Spesa 

Importo 

Applicazione 

Avanzo 

Avanzo Destinato 

proveniente da 

Concessioni Cimiteriali 

104.565,11 Lavori Cimitero  3780020    104.565,11  

Avanzo Destinato agli 

Investimenti 

   377.565,94  

 

Opere stradali e Urbanizzazioni 

Primarie e Secondarie nel P.R.U. 

Serra Longa 

3119000    267.565,94  

Cofinanziamento Progetti ISCOLA – 

Progettazioni 
2097500      80.000,00  

Manutenzione dell’Impiantistica 

Sportiva 
2883000      30.000,00  

TOTALE 482.131,05 TOTALE 482.131,05 

 

ATTESO CHE la concessione degli spazi finanziari suddetti consente all’Ente di poter promuovere ulteriore 

applicazione di avanzo vincolato anche di parte corrente di provenienza regionale nonché di quello 

destinato dall’Ente ed in particolare: 

 

ENTRATA SPESA 

TIPOLOGIA AVANZO Importo Destinazione 

Cap. 

Spesa  Importo 

Avanzo destinato L.R. 37/98    30.276,64  
Contributi alle Imprese 

(De Minimis) 
3290000    30.276,64  

Avanzo vincolato RAS PROGETTI 

RITORNARE A CASA 
   48.000,00  Ritornare a Casa 1448100    48.000,00  

Avanzo Vincolato RAS AUMENTO 

PATRIMONIO BOSCHIVO 

 

   43.255,82  
Interventi di Aumento 

del Patrimonio Boschivo 
1304000    43.255,82  

TOTALE 121.253,46 TOTALE 121.532,46 

 

ATTESO peraltro che: 

- Il Responsabile del Settore Personale, Sistema Informatico Comunale, Sport, Cultura e Biblioteca ha 

richiesto lo stanziamento di risorse per far fronte all’adeguamento della RAM del Server a servizio 

degli Uffici Comunali (€ 2.000,00): 

- Il medesimo responsabile ha richiesto la modifica degli stanziamenti degli anni 2018/2019 relativi ai 

compensi del Nucleo di Valutazione senza incremento di spesa; 



- E’ stato incassato il finanziamento RAS per l’adeguamento del Centralino Comunale pari ad € 

5.014,20 anticipato dall’Ente già nel 2016 e pertanto il medesimo risulta ri-destinabile ad altri 

investimenti dell’Ente; 

- Si prevedono maggiori entrate per Sanzioni da accertamenti di compatibilità Paesaggistica per € 

5.000,00 da destinare a interventi di bonifica e riqualificazione delle aree degradate; 

- Si prevedono maggiori entrate per € 10.000,00 derivanti dai proventi cessione aree piano di zona; 

- Occorre procedere ad una integrazione di € 1,00 per far fronte alle spese di rimborso quota capitale 

mutui CDP a causa di un errore di caricamento nel bilancio di previsione 2017/2019; 

 

CONSIDERATO CHE l’Ente: 

- è beneficiario di un contributo RAS a valere sul POR FESR 2014/2020 Asse V – relativo agli interventi 

di messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico complessivamente pari a € 350.000,00 e lo 

stesso verrà impiegato per opere conformi al finanziamento da realizzarsi nel triennio 2017/2019; 

- è altresì beneficiario di un contributo RAS per far fronte ad adempimenti e verifiche opere 

interferenti con il reticolo idrografico per la somma complessiva di € 65.000,00 

- è risultato ammesso a finanziamento RAS riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria 

della Chiesetta di San Giuseppe nella Frazione di Solanas per la somma di € 107.000,00; 

- ha ottenuto un finanziamento RAS per ulteriori interventi destinati all’efficientamento energetico 

del Palazzo Comunale per € 146.520,00; 

 

ATTESO CHE peraltro la variazione complessiva proposta dalla Giunta Comunale prevede interventi di 

miglioramento dell’impiantistica sportiva per complessivi € 110.000,00; 

 

RITENUTO peraltro di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni compensative delle spese per far 

fronte alle spese generali derivanti dall’avvio dei progetti di inclusione attiva del REIS relative alle spese per 

visite mediche di idoneità dei volontari, acquisto di D.P.I. e materiale di consumo; 

 

VALUTATO altresì opportuno adeguare gli stanziamenti di spesa nel triennio 2017/2019 afferenti il Settore 

Tributi per far fronte alle spese derivanti dall’affidamento di servizi propedeutici alla riscossione dei tributi 

comunali secondo gli indirizzi forniti con deliberazione del C.C. n. 44 del 31.07.2017; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

• il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;  

• il Decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 

RILEVATO che i Responsabili di Settore dell’Ente hanno formulato le proposte di variazione da apportare 

alle poste del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, al fine di adeguarle alla concreta realizzabilità 

delle entrate e delle spese secondo il principio della competenza finanziaria potenziata;  

VISTA la proposta di variazione elaborata dal Settore Economico Sociale in seguito alle comunicazioni 

relative agli importi definitivi di alcuni trasferimenti e rilevata la necessità di adeguare alcune previsioni di 

entrata e di spesa della parte corrente rispetto ad esigenze di gestione sopravvenute nel corso dell’esercizio 

finanziario;   

DATO ATTO che le variazioni apportate rispettano quanto disposto dall’articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000, 

come modificato dal D.lgs. 126/2014;   

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al pareggio 

di bilancio  dai quali emerge che:  



• la situazione della gestione finanziaria, alla luce di quanto sopra esposto, risulta tale da far ritenere 

che l’esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese; 

• i dati della gestione finanziaria corrente non fanno prevedere alla data odierna un disavanzo 

d’amministrazione o di gestione, per quanto attiene alla competenza dell’esercizio (Allegato C);  

• nel corrente esercizio finanziario è sempre stato rispettato, negli atti di gestione e negli atti 

riguardanti le variazioni al bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 

RITENUTO CHE le variazioni proposte non modificano sostanzialmente le missioni e programmi e gli 

obiettivi del DUP 2017/2019 se non incrementandone le risorse finanziarie in esso allocate;  

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 52 del 28/09/2017 di aggiornamento dell’Elenco annuale e del 

Piano Triennale dei Lavori Pubblici approvata precedentemente alla presente proposta di deliberazione; 

RITENUTO DI poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della presente 

proposta deliberativa;  

PRECISATO CHE è intendimento procedere all’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato e 

destinato per far fronte a nuovi investimenti, a spese correnti di natura vincolata  come definito in 

premessa; 

VISTI: 

• il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e l’attestazione resa ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

• l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), 

del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

VISTI:  

• il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);  

• il D.Lgs. n. 118/2011, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi 

contabili applicati;  

• il vigente Statuto comunale;  

• il vigente Regolamento di contabilità;  

Tutto ciò premesso;  

D E L I B E R A 

DI AUTORIZZARE l’applicazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Esercizio 2017 le seguenti quote 

dell’avanzo di amministrazione come accertato in sede di consuntivo 2016, funzionale all’utilizzo degli 

ottenuti spazi finanziari ottenuti in ambito del Patto Nazionale Orizzontale: 

ENTRATA SPESA 

TIPOLOGIA AVANZO IMPORTO Investimenti 
Capitolo 

di Spesa 

Importo 

Applicazione 

Avanzo 



Avanzo Destinato 

proveniente da 

Concessioni Cimiteriali 

104.565,11 Lavori Cimitero  3780020    104.565,11  

Avanzo Destinato agli 

Investimenti 

   377.565,94  

 

Opere stradali e Urbanizzazioni 

Primarie e Secondarie nel P.R.U. 

Serra Longa 

3119000    267.565,94  

Cofinanziamento Progetti ISCOLA – 

Progettazioni 
2097500      80.000,00  

Manutenzione dell’Impiantistica 

Sportiva 
2883000      30.000,00  

TOTALE 482.131,05 TOTALE 482.131,05 

 

- Di dare atto che concorre all’utilizzo degli spazi di cui al Patto Nazionale Orizzontale anche la quota 

dell’avanzo di € 110.000,00 già applicato in sede di assestamento generale al Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

- Di autorizzare altresì l’applicazione di avanzo vincolato al Bilancio di Previsione 2017/2019 – 

Esercizio 2017 anche di parte corrente di provenienza regionale nonché di quello destinato dall’Ente ed in 

particolare: 

 

ENTRATA SPESA 

TIPOLOGIA AVANZO Importo Destinazione 

Cap. 

Spesa  Importo 

Avanzo destinato L.R. 37/98    30.276,64  
Contributi alle Imprese 

(De Minimis) 
3290000    30.276,64  

Avanzo vincolato RAS PROGETTI 

RITORNARE A CASA 
   48.000,00  Ritornare a Casa 1448100    48.000,00  

Avanzo Vincolato RAS AUMENTO 

PATRIMONIO BOSCHIVO 

 

   43.255,82  
Interventi di Aumento 

del Patrimonio Boschivo 
1304000    43.255,82  

TOTALE 121.253,46 TOTALE 121.532,46 

 

DI apportare al bilancio di previsione 2017/2019 la variazione di competenza e di cassa come 

complessivamente risultante dai prospetti che allegati alla presente deliberazione ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che, con la variazione complessiva approvata, viene assicurato il permanere e l’invarianza 

degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della 

spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

DI RITENERE CHE le variazioni proposte non modificano sostanzialmente le missioni e programmi e gli 

obiettivi del DUP 2017/2019 se non incrementandone le risorse finanziarie in esso allocate; 

DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza; 



DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità,  

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 
Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data 25/09/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 
 

 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 
 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO . 
 

Sinnai, 03/10/2017 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Efisio Farris 

 

 
 


