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Città Metropolitana di Bologna
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO DEL RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE EX ART 187 COMMA 3 - QUINQUIES D.LGS
267/00

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di GENNAIO, alle ore
18,15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE

PROSPETTO

AGGIORNATO

DEL

RISULTATO

PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE EX ART 187 COMMA 3 - QUINQUIES D.LGS
267/00

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in considerazione della proroga al 31.03.2016 e dell’approvazione in data 28/12/2015 della legge
di stabilita’, l’Ente non ha deliberato il Bilancio di previsione finanziario 2016 -2018 e, pertanto ,
dal 1.1.2016 e’ automaticamente approvato l’esercizio provvisorio;
- non e’ stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2015, la cui deliberazione e’ prevista per legge
entro il 30 aprile 2016;
Dato atto che:
- è necessario procedere a variazione di bilancio in esercizio provvisorio al fine di applicare quota
parte dell’avanzo vincolato ai sensi dell’Art. 187 comma 3 - quinquies d.lgs 267/00, al fine di
realizzare alcuni interventi urgenti non procrastinabili come da dichiarazioni del Dirigente Area
Servizi al Territorio;

Visto il punto 9.2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che riporta:
“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.
Visto anche l’art. 187 comma 3 – quinquies del D.Lgs 267/00 che dispone:
“ ((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 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 contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.)) ((83))

Considerato che il Servizio Bilancio e Programmazione ha provveduto ad effettuare un
aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione sulla base di un preconsuntivo alla
data del 25/01/2016 le cui risultanze sono di seguito riepilogate:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
N-1=2015
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1

6.454.317,26

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1

1.517.304,50

(+)

Entrate già accertate nell'esercizio N-1

22.102.093,66

(-)

Uscite già impegnate nell'esercizio N-1

+/-

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1

-/+

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1

20.475.537,20
433,47
4.888,07

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno N

+

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1

-

-

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1

-

+/-

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1

-

-/+

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1(2)

9.593.723,62

2.322.880,22
7.270.843,40

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1

3.537.584,87

Fondo passivita' potenziali ……..al 31/12/N-1

5.525,91

Fondo rischi su contenzioso……..al 31/12/N-1

21.440,83

Fondo rischi su fidejussioni ……..al 31/12/N-1

439.636,11

B) Totale parte accantonata

4.004.187,72

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.311.700,38

Vincoli derivanti da trasferimenti

16.476,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

24.039,63

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

1.580.317,15

Altri vincoli da specificare

68.513,33
C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

3.001.046,52

54.146,97
D) Totale destinata agli investimenti

54.146,97

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

211.462,19

Rilevato che la composizione della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è stata
verificata sulla base di un preconsuntivo rispetto alle entrate e spese vincolate di seguito riportato:

TABELLE DETTAGLIO
AVANZO VINCOLATO 2015.pdf

Visto il D.Lgs 118/2011 e il D.Lgs 267/00;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Servizi
Amministrativi Dott. Monaco Roberto ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ed ii., come
da allegato;

DELIBERA

1. in considerazione delle premesse, di approvare il prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto nelle risultanze di cui al prospetto di cui all’allegato 9 del D.Lgs
118/2011;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO DEL RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE EX ART 187 COMMA 3 - QUINQUIES D. LGS. N.
267/00
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25/01/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 02/03/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 02/03/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

