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L'anno duemilaventi addì @AÎAA')
alle ore 6 Î IX) del mese di ESIÎJBM4 Q
”nella sede dell’UNIONE DEI COMUNI “Platani Quisquina Magazzolo"7 in seguito a regolare
convocazione ai sensi dell'art. 48 della L.R,lS/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell’unione con
l'intervento dei sigg.:
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*Presenti’nz’è ’Assentin.4i

Presiede il Presidente Cacciatore Francesco;
Partecipa il Segretario Dr.ssa‘Maria Cristina Pecoraro.
Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita
convenuti a deliberare sull‘argomento in oggetto speciﬁcato.
Il

i

Presidente preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione che fa pane
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall‘ufﬁcio responsabile su
Il

iniziativa dell’Unione dei Comuni. sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.
Poiche', nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.
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Vistaly'alleéata propostadidehberaz1onemumtadei
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pareri previsti dalla LR. 48/91;

-…Considerato,.che…gli“…elementifirstmttorivre valutatividnseriti
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variazione;

,

……………

sehemììeîiîìf;îétìîîîàî àIèùtià

Visto 1'm.15 L.R—.n.44/91; come madiﬁcato dalla
L.R.n,23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonche'
l'art, 12 titolo II° capo 1° della legge
regionale 23/12/2000 11.30;

-

—

upprovaie l'at-to nelle

,

Con voti unanimi espressi nella forma segreta e
previa proclamazione del Presidente;

DELIBERA
-

’Di approvare l'allegata
proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla
proposta stessa,’che qui si intende
riportata & trascritta. per fame parte integrante e sostanziale;

-

Di dichiarare l’atto deliberativo che
approva la presente proposta immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della LR.

44/91;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
OGGETTO: Approvazione prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019
PREMESSO CHE dall’l.01 .2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
d.lgs.118/2011, integrato e modiﬁcato dal D. Lgs… 126/2014.
RICHIAMATO l’art. l del D. Lgs. 18/2011, cosi come modiﬁcato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed
articolare il comma 14, il quale prevede che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2adottano gli schemi di
%cio previsti dal comma che assumono valore a tutti gli effetti giuridici.anche con riguardo alla funzione
izzatoria.
VISTO il punto 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 recante “ Principio contabile applicato
conCernente la contabilità ﬁnanziaria" secondo cui:
nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata
dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si
provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di
amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore
rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio
che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato;
in assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione
si
provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di
presunto,
amministrazione.
CONSIDERATO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione ﬁnanziario 2020/2022.
; ﬁssato dall’art. 151, comma del D. Lgs, 267/2000 al 31 dicembre per l‘anno successivo, è stato differito al 31
mar202020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019;
RICHIAMATO l’art. 187 del D. Lgs. 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:
- comma 31 ;‘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 se'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
ammi istrazione e consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di
esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione @ l'avvio di attività soggette a termini o
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma3quinquies”;
- cornan 3—quater: “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 ed approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all’art, 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
23 giugno 201 1, n, ] 18,e successive modiﬁcazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto
è inferiore rispetto a11’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie
variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;
- comma 3—quinquies: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo
l'approvazione del prospetto aggiornata del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater, Le variazioni consistenti nella mera re iscrizione 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”;
» comma 3—sexies: “Le quote del risultato
presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli
accantonamenti effettuati nel corso dell‘esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del
conto consuntivo dell‘esercizio precedente, per le ﬁnalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al
1

1

1

.

!

,

}

1

1

.‘

\

‘

‘

"

‘

bilancio, se la veriﬁca di cui al comma 3quater e l’aggiornamento dell‘allegato al bilancio di previsione di cui
ll,comrna 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modiﬁcazioni, sono
effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell‘esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate".
PRESO ATTO CHE:
- il rendiconto di gestione per l’anno 2019 non e stato ancora approvato;
RITENUTO di dover approvare, al ﬁne di consentire l’eventuale applicazione delle quote vincolate del
risultato di amministrazione al bilancio di previsione 2020/2022 nelle more dell’approvazione del Rendiconto di
gestione 2019, il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019: di cui all‘art. 11, comma 3,
lettera a), del d.lgs. 18/201 1, che costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione.
ACQUISITI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa. e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio ﬁnanziario.
RITENUTA l’obbligatorietà di provvedere in merito;
VISTO il ""Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D. Lgs. 1843-2000,
n. 267;
PRESO ATTO CHE la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole dal
Responsabile dell’Area Contabile;
all'art…

1

VISTI:

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente modiﬁcato dal D.Lgs, 118/11;
D.Lgs. 118/11 come modiﬁcato dal D.Lgs. 126/2015;
principio contabile della competenza ﬁnanziaria. Allegato A/2 al D.Lgs. \ 18/201 1;
vigente Regolamento di contabilità;
» lo Statuto dell’Ente.
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
—

il

- il
- il
» il

lli/TTG

PROPONE

°

Di approvare il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 di cui all'art. 11, comma
3, lettera a). del d.lgs. 18/20] 1, come allegato alla presente.
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Cianciana 27 gennaio 2020
La Responsabile del Servizio Finanziario
]

Dr.ssa Mortellaro Vincenza
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA
N. 48/91 COME MODIFICATA IPALLA LR. 30/2000

In

ordine alla regolarità tecnica si esprime

Cianciana 27 gennaio 2020

In

ordine alla regolarità contabile si
Cianciana 27 gennaio 2020
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Afﬁssa all' Albo Pretorio il 95 , 'O ?; ?0
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Vi

rimarrà per giomi 15

Deﬁssa dall'Albo Pretorio il

Il sottoscritto Segretario Dr,ssa Maria Cristina Pecoraro
Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio
°

CERTIF ICA

Che copia integrale della p1esente deliberazione ai sensi dell'art.

11

della Lr. 3/12/1991

n…

44 è stata

giorno festivo successivo

pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il

’

alla dala dell‘atto e per 15 giorni.
Cianciana lì
Il

Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza

An. 12 comma 2°, L.R. 44/91

termini ai sensi dell’art… 12.1°c.
Cianciana lì
Il

Segretario

