
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO 
DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 
5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.

n. 41 del 31/07/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



Premesso che: 
- con delibera dell’Assemblea generale n. 1 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento unico 
di programmazione aggiornato triennio 2018/2020; 
- con delibera dell’Assemblea generale n. 2 del 15.03.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

Acquisita la nota del Responsabile del servizio Tecnico relativa alla richiesta di una variazione di bilancio 
finalizzata all’utilizzo delle quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 
derivanti da economie di spesa registrate nel medesimo esercizio, nello specifico Contributo ras Pai; 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. c), il quale attribuisce 
al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare 
“ le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini 
di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies”; 
Richiamato altresì l’art. 183, comma 3-quinquies, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede 
che “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 contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di 
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto: 
Dato atto che: 

• con deliberazione di Assemblea generale n. 3 del 18.05.5018, esecutiva, è stato approvato il 
rendiconto dell’esercizio 2017 ed accertato un risultato di amministrazione di €. 1.670.232,96, 
composto per €. 31.021,06 da quote vincolate; 

• le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano da economie di spesa registrate nell’esercizio 
precedente sui seguenti capitoli: 
 

Servizio 

 

Miss/Progr/Tit Pdc  Capitolo Descrizione Importo 

Servizio 

Tecnico 

 9.01.01 1.03.02.11.999 16000 CONTR RAS PAI €.   15.098,72 
 

 
Visto il prospetto riportato in allegato nel quale sono evidenziate le variazioni in oggetto; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. c), 
del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa all’utilizzo di quote vincolate del risultato di 
amministrazione 2017 derivanti da economie di spesa registrate nell’esercizio precedente che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come da prospetto riepilogato che segue: 
 

ENTRATA 



Titolo/Tipologia/ 
Capitolo 

Denominazione  Variazioni in + 

Titolo 0 Tipologia 0 
Capitolo 1.02 

Avanzo di amministrazione vincolato 15.098,72 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 15.098,72 

SPESA 
Missione/Program
ma/Titolo/Capitolo 

Denominazione  Variazioni in + 

Missione 9 
Programma 1 

Titolo 1 
16000 

CONTR RAS PAI 15.098,72 

TOTALE VARIAZIONI SPESE 
15.098,72 

 
Di dare atto che la quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione a seguito dell’approvazione del 
presente atto subisce la seguente variazione 
 

Avanzo vincolato  Applicazione  Avanzo vincolato al 
netto dell’applicazione 

€ 31.021,06 € 15.098,72 € 15.922,34 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
Di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al presente 
provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al d.Lgs. n. 118/2011;  
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii; 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Rag. 
Fanari Anna Maria, 
Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Responsabile del servizio 
Rag. Fanari Anna Maria 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 41 del 31/07/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A 
SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, 
COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 31/07/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



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

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera 41 D del 31/07/2018 

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

582.724,46 15.098,72 0,00 597.823,18

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

1.136.310,48

3.200.705,530,0015.098,72

0,00 0,00 4.791.546,24

1.136.310,48

3.185.606,81

4.791.546,24
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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 31/07/2018 n. 41  

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 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 1 Difesa del suolo

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

3.645,53

2.636,98

6.282,51

15.098,72

15.098,72

0,00

0,00

3.645,53

17.735,70

21.381,23

Totale Programma 1 Difesa del suolo

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 6.282,51

2.636,98 15.098,72

15.098,72

0,00

0,00

17.735,70

21.381,23

3.645,53 3.645,53

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

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.102.719,24

1.696.633,55 15.098,72

15.098,72

0,00

0,00

1.711.732,27

2.117.817,96

406.085,69 406.085,69

518.430,93

3.200.705,53

3.719.136,46

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,0015.098,72

15.098,72 0,00

518.430,93

3.185.606,81

3.704.037,74

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

1.279.549,21Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

20.935,76 0,00 0,00

1.898.186,55 1.866.942,25 1.866.942,25

0,00 0,00 0,00

2.204.945,49 1.866.942,25 1.866.942,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-285.823,18 0,00 0,00

     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 ( + )

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

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

337.823,18

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 52.000,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 206.260,04 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

227.500,00 0,00 0,00

260.000,00

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 Riscossioni di crediti di breve 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

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

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

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

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

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve 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

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

52.000,00

337.823,18

-285.823,18

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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.

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.

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.

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.5.03.00.00.000.

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.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

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

(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. 

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.

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.

(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.

(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 
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2018 - ATTO 41

15.098,720,000,000,000,0015.098,72

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

15.098,720,000,000,000,000,00

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

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

15.098,72

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 41

3.200.705,53250.000,000,000,00745.760,042.204.945,49

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

3.200.705,53250.000,000,000,00227.500,001.898.186,55

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

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

597.823,18

F.P.V.

227.195,80

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.
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