
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 4/2018 Del 27-07-2018

Oggetto

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI 
ARTT. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemiladiciotto addì 27 del mese di Luglio alle ore 12:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteMAURO TIDDIA PRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI VICEPRESIDENTE

PresenteRICCARDO SANNA CONSIGLIERE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  6 Assenti:  0

Il Presidente signor  TIDDIA MAURO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’ASSEMBLEA GENERALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 20.10.2017 mediante la quale si è provveduto alla nomina del 

Presidente dell’Unione nella persona del Dott. Mauro Tiddia e del Vicepresidente nella persona del Signor 

Montisci Roberto; 

Premesso che: 

• con deliberazione di Assemblea Generale n. 1 del 15.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

• con deliberazione di Assemblea Generale n. 2 del 15.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione di Assemblea Generale n. 3 del 18.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017; 

Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede 

che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 

luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di bilancio; 

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario in collaborazione con i Responsabili di servizio Tecnico e 

Amministrativo hanno verificato:  

• l’esistenza di situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

• la presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari 

all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

• tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità 

delle conseguenti variazioni; 

• l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

Tenuto conto che i vari responsabili di servizio non hanno segnalato situazioni di squilibrio né l’esistenza di 

debito fuori bilancio, limitandosi a segnalare l’esigenza di adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa 

corrente; 

Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli 

stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente provvedimento; 

Dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dai prospetti che si allegano alla 

presente quali parti integranti e sostanziali; 

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2017, il risultato di 

amministrazione risulta così composto: 

Risultato di amministrazione   € 1.670.232,96 

Fondi accantonati    €              0,00 

Fondi vincolati     €      31.021,06 



Fondi destinati agli investimenti  €               0,00 

Fondi liberi     € 1.639.211,90 

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; 

Appurato  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; 

Ritenuto necessario per quanto sopra esposto procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 

bilancio dell’esercizio 2018 per le seguenti finalità: 

- Finanziamento spese correnti per un totale di € 322.724,46 

- Finanziamento spese in conto capitale per un totale € 260.000,00 

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 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 permangono gli equilibri di bilancio; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 



• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
PRESENTI N. 6 
VOTANTI N. 6 
FAVOREVOLI N. 6 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 0 

 

DELIBERA  

 

Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le 

variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 

Tuel, analiticamente indicate nell’allegato prospetto, precisando che con la presente variazione si procede 

con: 

• l’adeguamento di alcuni stanziamenti di entrata corrente e spesa corrente; 

• l’Applicazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del 

d.Lgs. n. 267/2000, di quota parte dell’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del 

rendiconto dell’esercizio 2017, come di seguito specificato: 

- Finanziamento spese correnti per un totale di € 322.724,46 

- Finanziamento spese in conto capitale per un totale € 260.000,00 

Di dare atto che, sulla base di quanto disposto con la presente deliberazione l’avanzo di amministrazione 

residuo risulta così composto: 

Descrizione 
Avanzo 

disponibile 

Avanzo 

applicato 

Avanzo da 

applicare 

Fondi accantonati 0,00   

Fondi vincolati 31.021,06  31.021,06 

Fondi destinati agli investimenti 0,00   

Fondi liberi 1.639.211,90 582.724,46 1.056.487,44 

TOTALE 1.670.232,96 582.724,46 1.087.508,50 

 

Di dare atto del permanere: 

a. 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. 267/2000, come risulta dal prospetto 

che si allega quale parte integrante e sostanziale; 



b. del rispetto dei contenuti del Dup 2018/2020 approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Generale n. 1 del 15.03.2018; 

Di demandare a separato provvedimento l’adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente. 

Di dare eseguibilità immediata al presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 stante la 

necessità di rispettare il termine del 31 luglio disposto dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000, con separata 

votazione espressa in forma palese. 

PRESENTI N. 6 
VOTANTI N. 6 
FAVOREVOLI N. 6 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 0 
  
 



F.to Mauro Tiddia

IL PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Fanari Anna Maria

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
31/07/2018 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 31-07-2018

San Gavino , 31-07-2018

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 31-07-2018 L'impiegato incaricato



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera CC4 D del 27/07/2018 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

20.935,76 0,00 0,00 20.935,76

206.260,04 0,00 0,00 206.260,04

0,00 582.724,46 0,00 582.724,46

Fondo iniziale di cassa 1.279.549,21 0,00 0,00 1.279.549,21

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.003.237,73

1.866.927,25 30.231,93

30.231,93

0,00

0,00

1.897.159,18

3.033.469,66

1.136.310,48 1.136.310,48

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.003.237,73

1.866.927,25 30.231,93

30.231,93

0,00

0,00

1.897.159,18

3.033.469,66

1.136.310,48 1.136.310,48

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 1.012,37

1.012,37

0,00

0,00

1.012,37

1.012,37

0,00 0,00

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 15,00

15,00 1.012,37

1.012,37

0,00

0,00

1.027,37

1.027,37

0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

1.136.310,48

3.185.606,810,00613.968,76

31.244,30 0,00 4.791.546,24

1.136.310,48

2.571.638,05

4.760.301,94
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera del D del 27/07/2018 n. CC4  

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Totale Programma 1 Organi istituzionali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.472,60

4.000,00 15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

19.000,00

20.472,60

1.472,60 1.472,60

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

5,00

2.500,00

2.505,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5,00

7.500,00

7.505,00

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.505,00

2.500,00 5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

7.500,00

7.505,00

5,00 5,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

45.609,24

145.098,78

190.708,02

28.845,31

28.845,31

0,00

0,00

45.609,24

173.944,09

219.553,33

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

8.080,00

433.760,04

441.840,04

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

8.080,00

438.760,04

446.840,04
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 632.548,06

578.858,82 33.845,31

33.845,31

0,00

0,00

612.704,13

666.393,37

53.689,24 53.689,24

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 864.745,66

756.658,82 53.845,31

53.845,31

0,00

0,00

810.504,13

918.590,97

108.086,84 108.086,84

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00 0,00

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00 0,00

Programma 3 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

402.440,16

1.503.873,12

1.906.313,28

123,45

123,45

0,00

0,00

402.440,16

1.503.996,57

1.906.436,73
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

Totale Programma 3 Rifiuti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.906.313,28

1.503.873,12 160.123,45

160.123,45

0,00

0,00

1.663.996,57

2.066.436,73

402.440,16 402.440,16

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.912.595,79

1.506.510,10 190.123,45

190.123,45

0,00

0,00

1.696.633,55

2.102.719,24

406.085,69 406.085,69

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00 0,00

518.430,93

3.185.606,81

3.704.037,74

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00613.968,76

613.968,76 0,00

518.430,93

2.571.638,05

3.090.068,98

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2018 - ATTO ASSESTAMEN - VARIAZIONI 
PROVVISORIE 

613.968,760,000,000,00300.000,00313.968,76

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

613.968,760,000,000,000,0031.244,30

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

582.724,46

F.P.V.

0,00

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. PLURIENNALE 2018 - ANNO 2018 - ALL' ATTO 
ASSESTAMEN - VARIAZIONI PROVVISORIE 

2.933.411,01225.000,000,000,00539.500,002.168.911,01

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

2.933.411,01225.000,000,000,00227.500,001.898.186,55

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

582.724,46

F.P.V.

0,00

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.

Pag. 120/07/2018 - A.FANARI



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.279.550,33

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 20.935,76 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.898.186,55 1.866.942,25 1.866.942,25

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2.189.846,77 1.866.942,25 1.866.942,25

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari

(-) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -270.724,46 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 

spese correnti 
(2)

(+) 322.724,46  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 52.000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

Previsioni assestate al 20/07/2018

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

EQUILIBRI DI BILANCIO AL 20/07/2018



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 

spese di investimento
 (2)

(+) 260.000,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale

(+) 206.260,04 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 227.500,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine

(-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 745.760,04 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -52.000,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine

(+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 

termine

(-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-

lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 

attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE



 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 

spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 

investimenti plurien.
0,00 0,00

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.3.03.00.00.000.

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

52.000,00

322.724,46

-270.724,46

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 

con codifica E.4.02.06.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.3.04.00.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio 

è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione 

presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti 

e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del 

rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti 

imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di 

parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del 

fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.3.02.00.00.000.






