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      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Premesso che 

− con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario 

Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell’Ente 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

− dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 

integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Visto l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “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; 

 

Visto che 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.”; 

 

Visto l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 264/2000 secondo 

cui “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 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 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di giugno, alle 
ore15,45, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Pres. Ass. 

P   

P    

Oggetto: Risultato di 
amministrazione presunto al 
31/12/2017. Determinazione ai 
sensi e per gli effetti ex art. 187 
comma 3-quater del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Attività 

Finanziarie 
_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali 

variazioni sono di competenza della Giunta.”; 

 

Considerato che in base a quanto disposto nel punto 8.11 dell’allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 “Nel 

corso dell’esercizio provvisorio, per 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. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di 

revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, 

che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di 

pre-consuntivo dell’esercizio precedente; 

 

Considerato che questo Ente, nelle more della redazione e dell’approvazione del Bilancio 

riequilibrato previsti dagli art.259 e 261 del D.lgs.267/2000 per il triennio 2018/2020, opera nei 

limiti previsti dall’art.250 del D.lgs.267/2000 e quindi nel rispetto degli stanziamenti previsti 

nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, si potrebbe rendere necessario 

l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato;  

 

Ravvisata la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione del Risultato di 

amministrazione presunto al 31.12.2017, finalizzato all’applicazione dell’avanzo vincolato 

esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenze, la 

cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’Ente; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso in data 20.06.2018 dal 

Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49, 

del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 134 IV comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

Acquisito il parere dell’organo di revisione contabile come previsto dal punto 8.11 dell’allegato 

4.2 al D.Lgs 118/2011 allegato parte integrante del presente atto; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare il prospetto relativo alla determinazione del Risultato di amministrazione 

presunto al 31.12.2017, come da allegato; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV comma 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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