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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Considerato che: 

- il punto 8.11 del “Principio Contabile Applicato concernente 

la Contabilità Finanziaria” allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.118, stabilisce che nel corso dell’esercizio 

provvisorio, al fine di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 

soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento 

determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote 

vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione 

documentata del dirigente competente”; 

- - il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire 

quanto dettato dal citato punto 8.11, stabilisce che, a tal fine la 

Giunta, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione, 

delibera una Variazione del Bilancio provvisorio in corso di 

gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo vincolato o accantonato, 

determinato sulla base dei dati pre-consuntivo dell’esercizio 

precedente; 

- l’art. 167, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, così come variato dal D.Lgs. n.126/2014, stabilisce, altresì, 

che nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite le variazioni 

di bilancio previste dall’art. 187, comma 3 quinquies, del medesimo 

decreto legislativo, all’applicazione al bilancio di quote vincolate o 

accantonate del risultato di amministrazione, anche consistenti nella 

mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; 

 

Richiamati: 

• l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 come modificato, dal D. Lgs. 

118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 

2014 che, al comma 3, prevede che le quote del risultato presunto 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:00 in 
una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Esercizio provvisorio 

anno 2018. Variazione di 

bilancio per applicazione avanzo 

vincolato, ai sensi del punto 8.11 

- all. 4/2 d.lgs. N.118/2011. 

Realizzazione bretella tra Strada 

S.Maria Maddalena e Via 

Urbinati. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Manutenzioni  

_ Attività 
Finanziarie 

_ Ass. Dominici 

_ Ass. Melasecche 

03.10.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo 

approvato o derivanti dai fondi vincolati, possono essere utilizzate, anche in caso di esercizio 

provvisorio, 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 di bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio, sulla 

base di una relazione documentata dal dirigente competente, secondo le modalità individuate al 

comma 3-quinquies del medesimo articolo; 

• l’art. 187, comma 3-quinquies del richiamato D. Lgs. 267/2000, che prevede che “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 aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di sui al 

comma 3-quater”; 

• l’art. 187, comma 3-quater del citato D. Lgs 267/2000 che stabilisce che, per l’impiego di 

quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica l’importo delle quote 

vincolate dell’avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alla spese 

vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio relativo al risultato di 

amministrazione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del D. Lgs 118/2011 e successive 

modificazioni; 

 

Vista: 

• la nota prot. 118620 del 30/08/2018 del Dirigente Manutenzioni-Patrimonio, dott. Andrea 

Zaccone, con la quale ha chiesto ed evidenziato le motivazioni tese all’applicazione della quota 

vincolata del risultato di amministrazione derivante dalle somme residue dell’appalto per i 

lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra Strada S.M. Maddalena e Via Urbinati, 

capitolo 3031/770, mutuo Cassa DD.PP pos. 4527395 del 30/12/2008 di € 3.000.000,00, 

allegata alla presente deliberazione (allegato B); 

•  la situazione finanziaria elaborata dalla direzione Attività Finanziarie – Aziende in cui si evince 

la somma facente parte del quadro economico erroneamente confluita in avanzo vincolato per € 

1.156.938,54 (allegato D);   

 

Richiamata la Deliberazione del commissario straordinario che ha adottato il provvedimento di 

competenza della Giunta Comunale n. 94 del 21 Giugno 2018 con le quali è stato verificato 

l’importo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione sulla base di un pre – 

consuntivo, relativo alle entrate e spese vincolate, come previsto dal citato art. 187, comma 3-quater 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 

coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 2014; 

 

Acquisito il parer favorevole sulla proposta di variazione espresso dall’organo di revisione e 

trasmesso con nota prot. n.  135772 del 02/10/218, (allegato C); 

 

Preso atto che sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – 

Decreto Legislativo 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  il 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/ 

del 18.8.2000, in data 25.09.2018; 

 

Considerato che la variazione di bilancio di cui trattasi rientra nelle competenze della Giunta 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Comunale ex art. 187, comma 3- quinquies, del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di APPROVARE,  per le motivazioni indicate in premessa, la variazione di € 1.156.938,54 al 

Bilancio  2018 - gestione provvisoria, C.F. U.2.02.01.09.012 in conformità e in conseguenza del 

presente provvedimento, quali risultano dall’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

2) Di DARE ATTO che con il presente atto permangono gli equilibri generali del Bilancio 2018- 

gestione provvisoria. 

3) Di DARE ATTO che la variazione di bilancio di cui trattasi rientra nelle competenze della 

Giunta Comunale ex art. 187, comma 3- quinquies, del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

4) Di DEMANDARE alla Ragioneria Comunale la comunicazione al tesoriere della variazione 

prevista in esecuzione del presente provvedimento; 

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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