COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 16 del 10-05-2017
OGGETTO: DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO 2016
(ART.187 C.2 D.LGS.267/2000)

In data 10-05-2017 alle ore 19:20 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Assente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Presente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 12 dell’odierna seduta, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016;
Dato atto pertanto che, alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione risulta così
composto:
Composizione del risultato di amministrazione :
risultato di amministrazione al 31/12/2016
€. 621.357,72
parte accantonata:
fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016
€. 250.590,83
totale parte accantonata
€. 250.590,83
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata 0
Totale parte destinata agli investimenti 0
Totale parte disponibile
€. 370.766,89
Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua
la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina
i relativi utilizzi;
visto in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai
sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con
delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di
tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli
222 e 195 del Tuel;
Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato;
Considerato che a seguito di una verifica generale delle voci di entrata e di spesa del bilancio
d’esercizio si ritiene necessario intervenire apportando le variazioni di seguito elencate assicurando
comunque l’equilibrio economico finanziario:
lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali
€. 30.000,00
costruzione di un locale prefabbricato presso il centro di raccolta €. 19.000,00
cofinanziamento lavori di impiantistica sportiva
€. 24.000,00
totale
€. 73.000,00
Atteso che 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;
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 non esistono debiti fuori bilancio;
- che permangono gli equilibri di bilancio
- che non si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive;
Vista la proposta per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 73.000,00 per le finalità
sopra descritte;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del nuovo vincolo del pareggio di
bilancio di competenza, che ha sostituito il patto di stabilità interno;
DELIBERA
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2016, per un importo di Euro 73.000,00, come di seguito specificato:
lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali
€. 30.000,00
costruzione di un locale prefabbricato presso il centro di raccolta €. 19.000,00
cofinanziamento lavori di impiantistica sportiva
€. 24.000,00
totale avanzo applicato
Euro 73.000,00
2) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio in corso le variazioni di cui all’allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
RIEPILOGO FINALE
Variazioni In aumento
ENTRATA Euro 73.000,00
Variazioni In aumento
SPESA Euro 73.000,00
PAREGGIO Euro 0,00
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio di competenza, sulla
base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 153, 162,
comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);
5) di dare atto che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di
entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
267/2000;
6) di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a modificare, in conseguenza al presente atto
deliberativo, l’assegnazione delle risorse finanziarie contenute nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi
2017 in termini di capitolo di entrata e spesa ai responsabili dei servizi, con relativa assegnazione della
responsabilità del procedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del D.

Leg.vo 267/2000;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D. Leg.vo 267/2000;
sentito l’intervento del Sindaco che illustra le esigenze per le quali si rende necessario applicare al
bilancio 2017 una piccola parte dell’avanzo di amministrazione

con voti favorevoli 8 astenuti 4 (Baranello Maria Assunta, Damiano Vincenzo, L
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione
Con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti astenuti (Baranello Maria Assunta, Damiano
Vincenzo, Lembo Angelomichle e Pascale Maria Rosaria), dichiara la presente deliberazione, stante
l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
La seduta è chiusa alle ore 22,00
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Li',
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all'impegno di spesa:
Li',

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
Ferrazzano, 15-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,15-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-05-2017 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 15-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-05-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 10-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

