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COPIA
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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  3   del 18/01/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO PRESUNTO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 187, 
COMMA 3-QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000).

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 11:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco NO
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
ll RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

Preso atto che:
 il rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario 2018 non è stato ancora approvato dal 

Consiglio Comunale, ma gli uffici hanno predisposto una bozza di preconsuntivo che contiene 
anche la puntuale composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018;

 nella bozza di preconsuntivo è stato determinato un risultato di amministrazione presunto 
relativo all'esercizio 2018 di €. 1.496.939,62, così composto:
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Quote accantonate: €. 1.348.848,30
Quote vincolate: €. 113.220,00
Quote destinate agli investimenti: €. 34.871,32
Quote libere: €. 0,00

TOTALE €. 1.496.939,62

Richiamato l'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:
 il comma 3, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio 

precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti 
da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali 
risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con 
provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato 
di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente 
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la 
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione 
determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies”;

 il comma 3-quater, il quale prevede che “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del 
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica 
l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un 
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato 
al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione 
presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede 
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di 
amministrazione vincolato”;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, aggiornare il prospetto relativo alla determinazione 
del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 2018, tenuto conto che comunque 
il risultato definitivo si avrà soltanto con la approvazione del relativo rendiconto di gestione;

Visto il prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione 2018 come di seguito riportato: 

    GESTIONE
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE

       
Fondo cassa al 1° gennaio     34.292,21
         
RISCOSSIONI (+) 830.344,09 6.368.718,88 7.199.062,97
PAGAMENTI (-) 779.930,89 6.277.030,34 7.056.961,23
         
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   176.393,95
       
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre

(-)   0,00

       
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   176.393,95
         
RESIDUI ATTIVI (+) 2.292.964,01 2.262.660,80 4.555.524,81
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

    0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 841.900,10 2.393.979,04 3.234.979,14
         
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-)   0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

(-)   0,00

       
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018  (A)

(=)   1..496.939,62

       
         

Composizione del risultato di amministrazione   al 
31 dicembre 2017
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Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 987.579,60 
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per 
le regioni) 

 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti

361.268,70 

Fondo  perdite società partecipate  0,00
Fondo contezioso  0,00
Altri accantonamenti  0,00
Totale parte accantonata (B)    1.348.848,30
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 110.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 3.220,00

  Totale parte vincolata ( C) 113.220,00
Parte destinata agli investimenti 34.871,32 

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 34.871,32
   

   
  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  

Dato atto che:
- nella parte “accantonamenti” e con specifico riferimento al “Fondo anticipazioni di liquidità da 

DL35 e successivi” l'Ufficio ha provveduto a ridurre detto accantonamento sia per la quota di 
capitale pagata nel corso dell'esercizio 2017 e sia per la parte accantonata, fino alla completa 
concorrenza, ad FCDE 2018 presente nel risultato, in base all'art. 2, comma 6, DL78/2015;

- nella parte “accantonamenti” il FCDE è calcolato secondo il “metodo semplice” previsto dal 
principio applicato 4/2 che prevede l'accantonamento del fondo esistente al 31.12.2017 più la 
quota “definitivamente stanziata nel bilancio di previsione 2018” e che tale fondo potrà subire 
modifiche, in sede di riaccertamento dei residui, per effetto del corrispondente stralcio dalle 
scritture contabili di residui attivi;

- nella parte “vincoli” viene stanziata la restante parte disponibile del risultato di amministrazione 
che viene liberato per effetto dell'accantonamento del DL 35 a FCDE ex art. 2 comma 6 
DL78/2015, e che tale vincolo viene destinato alle finalità previste dal paragrafo 9.2 del principio 
applicato 4/2.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2 inerente la contabilità 
finanziaria;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 187, comma 3-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, il prospetto inerente 
il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018 come meglio dettagliato in 
premessa;
 

2. di dare atto altresì che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, per 
cui non trovano applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;
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Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta sopra riportata.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 17/01/2019 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 17/01/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


