
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 34 N. del 30/09/2013

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, Bilancio Pluriennale e R.P.P. 2013/2016:
Variazione con applicazione di quota parte dell'Avanzo di Amministrazione accertato sulla
base del Rendiconto esercizio finanziario 2012.

     L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 17.15.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2013



 
L’ASSESSORE AL BILANCIO  

 
Richiamate 
- la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 e 
Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica n. 32 del 26.08.2013, esecutiva ai sensi di legge; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23.05.2013 relativa all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2012 esecutiva ai sensi di legge; 
 
Preso atto che il Risultato di Amministrazione per l’esercizio finanziario 2012  approvato con la deliberazione C.C. n. 
23 del 12.06.2012 è pari a € 576.112,41 ed è suddiviso in: 
Fondi vincolati     €  143.974,36 
Fondi ammortamento    €                  0 
Fondi vincolati spese in conto capitale  €   127.674,34  
Fondi non vincolati    €   304.463,71 
 
Ricordato che , in sede di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, è stato applicato al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso una quota dell’ avanzo vincolato di € 5.469,20; 
 
Appurato che l’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio 
chiuso può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dall’articolo 
2,comma 13, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per l’ammortamento; 
b) per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 e per l’estinzione anticipata di prestiti; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, qualora non si possa 

provvedere con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi 
periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; 

d) per il finanziamento delle spese di investimento; 
 
Atteso che, per quanto sopra esposto, il quadro riepilogativo dell’Avanzo di amministrazione risulta così composto: 

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato Avanzo da applicare 

Fondi vincolati € 143.974,36  5.469,20 € 138.505,16 

Fondi finanziamento 

investimenti 

€ 127.674,34  0 € 127.674,34 

Fondi ammortamento €    €  

Fondi non vincolati € 304.463,71  0 € 304.463,71 

TOTALE   576.112,41 € 5.469,20 € 570.643,21 
 
Vista la 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 €    10.624,76 per: 

o la copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art 194 lett. E del D.Lgs 267/2000 per € 

5.624,76  (art. 187 c. 2 lett b) 

o la copertura di spese correnti non ripetitive (art. 187 c. 2 Lett. C), relative agli interventi atti a 

contrastare la diffusione del virus della Blue Tongue quantificati in € 5.000,00; 

 
Atteso che l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, 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, con particolare 
riferimento alla: 

• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti; 
• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti; 
• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti; 

 
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso: 
• che esistono debiti fuori bilancio  per € 11.093,96 per i quali si procederà con successivo atto al loro 

riconoscimento; 
• che permangono gli equilibri di bilancio 

 
PROPONE  

 
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs n. 

267/00, quota parte dell’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2012,  per un importo di € 10.624,76, come di seguito specificato: 
 

Reinvestimento quote di ammortamento    €               0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio     €               0,00 

Finanziamento spese di funzionamento non ripetitive  €               0,00 

Finanziamento spese di investimento    €             0,00 

Estinzione anticipata di prestiti     €               0,00 

Impiego fondi vincolati      €               0,00 

Copertura debiti fuori bilancio riconosciuti (c. 2 lett. B)  €         5.624,76 

Copertura spese correnti (c. 2 lett. C)    €         5.000,00 

Fondo svalutazione crediti      €               0,00 

TOTALE AVANZO DA APPLICARE    €       10.624,76 
 

2) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1) la quota di avanzo di amministrazione 
dell’esercizio finanziario 2012 che rimane da applicare ammonta a €    560.018,45  come di seguito riepilogato 
 

Descrizione 
Avanzo accertato e 

disponibile al 20.09.2013 
Avanzo applicato col 

presente atto 

Avanzo da applicare 
dopo l’approvazione 

del presente atto 

Fondi vincolati € 138.505,16 € 270,80 € 138.234,36 

Fondi finanziamento 

investimenti 

€ 127.674,34 € 0,00 € 127.674,34 

Fondi ammortamento €  €  €  

Fondi non vincolati € 304.463,71 € 10.353,96 € 294.109,75 
TOTALE   570.643,21 € 10.624,76 € 560.018,45 

 
 
3) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio in corso le  variazioni esplicitate negli allegati prospetti; 
4) di dare atto di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/00; 
5) di trasmettere per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/00. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta su riportata, 
Acquisiti agli atti il parere favorevole : 

 
� del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/00; 
� dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 

n. 267/00; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
Con voti favorevoli di tutti i consiglieri , tranne il consigliere Sida che si astiene 
In conformità Delibera,  
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione , il cui esito è il seguente:  
 voti favorevoli di tutti i consiglieri , tranne il consigliere Sida che si astiene 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/00. 
 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   20/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/09/2013

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2013 al 21/10/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/09/2013 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 34 del 30/09/2013
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ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE PROVA DEL 20/09/201 3

E/U Cap. Art. Anno Cod. Bilancio Descrizione Capitolo
+

Stanziamento
Assestato

Stanziamento
Attuale

Variazioni
-

E 1 1 2013         10.353,96                          10.353,96                 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO0.00 0001.00

Cod. Resp.

E 1 2 2013            270,80                           5.740,00         5.469,20AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO0.00 0001.00

Cod. Resp.

        16.093,96TOTALE ENTRATA          5.469,20         10.624,76                  

U 1206 5 2013          2.933,96                          18.933,96        16.000,00ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA E FISSA)

AREA PATRIMONIALE

1.01.02 0102.00

A500Cod. Resp.

U 1206 6 2013          2.420,00                          20.420,00        18.000,00CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA

AREA AMMINISTRATIVA                      - TUVERI MARCO

1.01.02 0102.00

A100Cod. Resp.

U 10418 26 2013            270,80                         231.451,80       231.181,00 INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO 2010

AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE      -  GARAU LUISA

1.10.04 0103.00

A300Cod. Resp.

U 11722 1 2013          5.000,00                          10.000,00         5.000,00INTERVENTI CONTRASTO EPIDEMIA BLUE TONGUE

AREA TECNICA       CADEDDU STEFANO

1.09.06 0103.00

A400Cod. Resp.

       280.805,76TOTALE USCITA        270.181,00         10.624,76                  

                 DIFFERENZA                                                    



COMUNE DI PABILLONIS

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA DI BILANCIO PER VARIAZIONI/STORNI - ANNO 2013

Entrata
Importo

Uscita
Importo

Titolo 1-2-3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Avanzo Am. Totale

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Totale

                                                                            10.624,76         10.624,76

        10.624,76                                                            10.624,76

Disavanzo Am.
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COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

Tel. 07093529208  fax 0709353260   
E-mail finanziario@comune.pabillonis.vs.it 

 
SERVIZI AREA FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI 

 
Pabillonis 20.09.2013 
Prot. 7140 

   
 

Al Revisore dei Conti 

Dott. Serra Mauro 
 

E p.c.  

Sindaco Garau Alessandro 
Presidente del Consiglio Comunale 

Mamusa Simonetta 

Segretario Comunale 

Dott. Macciotta Daniele 

SEDE 
 

OGGETTO: Relazione tecnico-contabile sulla variazione di assestamento generale Esercizio 
finanziario 2013 con applicazione dell’avanzo di Amministrazione risultante  

dall’approvazione del Rendiconto finanziario 2012. 
 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 18 del 23.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un 
avanzo di amministrazione di € 576.112,41 così distinto: 

Fondi vincolati     €  143.974,36 
Fondi ammortamento    €             0,00 

Fondi vincolati spese in conto capitale  €  127.674,34 
Fondi non vincolati     €  304.463,71 

TOTALE AVANZO    €  576.112,41 
 

In base a quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del D. Lgs n. 267/00, l’avanzo di 
amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso 
può essere utilizzato: 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per l’ammortamento; 
b) per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 e per l’estinzione 

anticipata di prestiti; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 

193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese 
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di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese 

correnti solo in sede di assestamento; 
d) per il finanziamento delle spese di investimento; 

 
Il comma 3-bis dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto 

dall’articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, vieta tuttavia di 
utilizzare l’avanzo di amministrazione nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di 
tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione. Non versando 

l’ente nelle due condizioni sopra esposte, l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato per 
le finalità sopra indicate. 

 
Si evidenzia, inoltre, che al Bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stato applicato quota 

parte avanzo di amministrazione 2012 per € 5.469,20 come di seguito indicato da destinare a 
finanziamento della spesa relativa all’inserimento in struttura di un minore, (in merito si 
rimanda alla lettura della relazione predisposta per la salvaguardia per l’esercizio 2013 di cui 

alla nota n. 7125). 
 

Di seguito si riporta la situazione contabile aggiornata dell’Avanzo di amministrazione 2012: 
 

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato Avanzo da applicare 

Fondi vincolati € 143.974,36 € 5.469,20 € 138.505,16 

Fondi finanziamento 

investimenti 

€ 127.674,34 € 0 € 127.674,34 

Fondi ammortamento €  €  €  

Fondi non vincolati € 304.463,71 € 0 € 304.463,71 

TOTALE  576.112,41 € 5.469,20 € 570.643,21 

 

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. 

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, con particolare riferimento alla: 

• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti; 

• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni 

assunti; 

• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti; 

Dalla predetta verifica è emerso che: 

- esistono debiti fuori bilancio per € 11.093,96; 

- permangono gli equilibri di bilancio  

- necessita il reperimento di fondi per il finanziamento degli interventi atti a 
contrastare la diffusione del virus della Blue Tongue per € 5.000,00.  

 
Sulla base di quanto sopra esposto nonché delle direttive impartite dalla Giunta Comunale si 

propone l’applicazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso di quota parte 
dell’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2012, nel rispetto del disposto dell’art. 187 del D.Lgs 267/2000, per un importo di 
€ 10.624,76 da destinare come di seguito riportato: 
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 € 5.624,76 per la totale copertura dei debiti fuori bilancio 

€ 5.000,00 per il finanziamento degli interventi atti a contrastare la diffusione del virus 
della Blue Tongue. 

         
Per quanto sopra detto, di seguito si riporta il dettaglio delle somme che l’Amministrazione 

intende destinare con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione e quelle che potranno 
essere destinate con successa applicazione: 
 Somme 

disponibili 

Somme che si 

intendono   
utilizzare 

Somme da 

destinare in 
futuro 

Fondi vincolati € 138.505,16 €        270,80 €  138.234,36 
Fondi ammortamento €            0,00 €            0,00 €             0,00 

Fondi vincolati spese in conto 
capitale 

€ 127.674,34      €            0,00 €  127.674,34       

Fondi non vincolati € 304.463,71 €   10.353,96 €  294.109,75 

Totale € 570.643,21 €   10.624,76   €  560.018,45 
    

 
Si precisa inoltre che a seguito dell’applicazione dell’ulteriore quota di avanzo come dalla 

presente relazione l’Avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2012 
ammonterebbe a € 560.018,45. 

Distinti saluti. 

 
       

 
 Il Responsabile dei Servizi  

            Rag. Fanari Anna Maria 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 
30/09/2013 
 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

Tel. 07093529208  fax 0709353260   
E-mail finanziario@comune.pabillonis.vs.it 

 
SERVIZI AREA FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI 

 
Pabillonis 20.09.2013 
Prot. n. 7140 
   
 

Al Revisore dei Conti 
Dott. Serra Mauro 

     
OGGETTO: Richiesta di parere ai sensi dell’art. 239 lett. b del T.U. D.Lgs. 267/00 variazione al 
Bilancio di previsione 2013 e al Bilancio pluriennale e alla Relazione Previsionale e Programmatica 
2012/2014 con applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2012. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate 
- la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 n. 32 del 
26.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva disposto l’utilizzo di quota parte dell’avanzo 
di amministrazione, derivante dai fondi vincolati, per € 5.469,20; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23.05.2013 di approvazione del Rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2012 con determinazione del Risultato di Amministrazione positivo di € 
576.112,41 suddiviso in: 
Fondi vincolati     €  143.974,36 
Fondi ammortamento     €                 0 
Fondi vincolati spese in conto capitale  €  127.674,34  
Fondi non vincolati     €  304.463,71 
 
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale  applicare un ulteriore quota parte 
dell’Avanzo di Amministrazione  Esercizio 2012 per : 

- la copertura di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art 194 lett. E del D. Lgs 267/2000 per € 5.624,70;  

- la copertura di spese correnti non ripetitive (art. 187 c. 2 Lett. C), quantificate in € 5.000,00. 

 
Per quanto sopra esposto, di seguito si riporta il dettaglio dell’Avanzo di Amministrazione a seguito 
della suddetta applicazione: 
 
  Quota parte 

avanzo 
applicato 
(C.C.32/2013) 

Quota parte 
dell’Avanzo da 
destinare 
(presente atto) 

Somme 
restanti 

Fondi vincolati €  143.974,36 €     5.469,20 €        270,80 € 138.234,36 
Fondi ammortamento €            0,00 €            0,00 €            0,00 €            0,00 
Fondi vincolati spese in conto €  127.674,34 €            0,00 €            0,00    € 127.674,34       
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capitale 
Fondi non vincolati € 304.463,71    €            0,00 €   10.353,96 €  294.109,75 
     

Totale € 576.112,41   €    5.469,20 € 10.624,76 €  560.018,45 
 
 
Verificata la regolarità tecnica e contabile della presente variazione e  il rispetto degli equilibri di 
Bilancio  di cui all’art. 193 c. 1 del D.Lgs 267/2000; 

 
CHIEDE 

 
ai sensi della disposizione normativa in oggetto, il prescritto parere. 
 
Distinti saluti. 
 
 
       Il Responsabile dei Servizi Area Finanziaria 
            Rag. Fanari Anna Maria 
 
 
Allegati: 
Stampe riepilogative proposta di variazione. 
Relazione tecnica variazione di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione. 




