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Deliberazione della Giunta N. 149
OGGETTO:   VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 - ARTICOLO 

175, D.LGS. 267/2000 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Addì  trentuno del mese di  luglio dell'anno  duemiladodici in questo Comune, nella Sala delle 
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori: 
 presente assente presente assente
Piras Paola V Sassu Maria Luigia V
Leo Pierluigi V Coni Mauro V
Marras Luisa Anna V Argiolas Barbara V
Frau Paolo V Orru' Susanna X
Pinna Gavino V Puggioni Enrica X

Sotto la Presidenza del Sindaco  Zedda Massimo______________________________________________

e con l’assistenza del Vice Segretario Generale  Tuveri Ersilia___________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  16.05.2012  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2012,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e il Bilancio pluriennale 2012/2014;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  123  del  29/06/2012  avente  ad  oggetto 
l’approvazione  dello  schema  di  Rendiconto  dei  risultati  di  gestione  dell’esercizio  2011  e 
attualmente  all’esame  del  Consiglio  Comunale,  dalla  quale  emerge  un  avanzo  di 
amministrazione di Euro 86.610.058,51; 

Visto l’art. 175, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione può 
subire  variazioni  nel  corso  dell’esercizio  di  competenza  sia  nella  parte  prima,  relativa  alle 
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese;

Considerato che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione si sono verificate 
alcune  condizioni  che  richiedono  l’attivazione  del  procedimento  di  variazione  del  bilancio. 
Infatti alcuni Servizi hanno presentato comunicazioni finalizzate ad adeguare gli stanziamenti del 
bilancio di previsione alle effettive esigenze o alla differente quantificazione dei finanziamenti 
assegnati  rispetto  a  quelli  inizialmente  previsti;  si  è,  inoltre,  resa  necessaria  una  prima 
applicazione  delle  norme  sulla  sperimentazione  del  nuovo  sistema  di  contabilità  pubblica 
armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011; 
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Rilevato, inoltre, che l’esame delle proposte pervenute dai Servizi hanno evidenziato, in alcuni 
casi, la necessità di effettuare storni tra interventi di bilancio che, in quanto tali, non prevedono 
alcun incremento o riduzione di stanziamenti di spesa o entrata;

Dato atto che:

- il Comune di Cagliari è stato inserito nell'elenco di cui al DPCM 28.12.2011 previsto dal 
D.Lgs.  n.  118/2011  ai  fini  della  sperimentazione  dei  sistemi  di  armonizzazione  della 
contabilità pubblica;

- gli enti sperimentatori sono tenuti, nell'anno 2012, a predisporre ed approvare il bilancio di 
previsione  sulla  base  dei  principi  e  modelli  previsti  e  vigenti  secondo  il  Tuel  e, 
contestualmente,  ad  applicare  durante  la  gestione  delle  entrate  e  delle  spese,  il  nuovo 
principio di contabilità finanziaria cosiddetto "potenziato";

- tale nuovo principio di contabilità finanziaria potenziato implica, tra le altre cose, che gli 
impegni  vengano  assunti  con  imputazione  agli  esercizi  nei  quali  le  obbligazioni  sono 
effettivamente esigibili e ciò determina, soprattutto per le spese di investimento, la necessità 
di  effettuare  gli  impegni  sul  bilancio  pluriennale,  sulla  base  del  cronoprogramma  di 
realizzazione dell'opera;

- per poter impegnare sul bilancio pluriennale occorre prevedere il relativo stanziamento da 
finanziarsi mediante l'utilizzo del cosiddetto "fondo pluriennale vincolato" introdotto dalle 
norme di armonizzazione,  il  quale rappresenta la quota di entrate accertate nel 2012 che 
finanziano l'opera ma non impegnate nel medesimo esercizio 2012 in conseguenza del nuovo 
principio sopra ricordato, che lega l’imputazione degli impegni alle annualità di bilancio in 
cui le obbligazioni di spesa divengono esigibili;

- secondo il gruppo di lavoro della COPAFF, costituito presso il Ministero dell’Economia e 
Finanze, nel periodo di sperimentazione e al fine di superare le difficoltà di rappresentazione 
del Fondo pluriennale vincolato nella parte entrata degli schemi di bilancio vigenti (DPR 
194/96), può essere utilizzata la voce dell’avanzo di amministrazione presunto ex articolo 
187 del D.Lgs. 267/2000, stanziato nelle annualità del Bilancio pluriennale (cfr. “Il nuovo 
bilancio dei Comuni – istruzioni per l’uso” pubblicato da IFEL);

Considerato che è allegata alla presente proposta, per farne parte integrante e sostanziale, una 
relazione analitica ed illustrativa di tutte le variazioni apportate;

Ritenuto,  di  dover  apportare  al  bilancio  di  previsione  le  variazioni  contenute  negli  allegati 
tabulati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo le valutazioni 
delle esigenze segnalate dai Servizi e delle disponibilità attualmente esistenti; 

Considerato altresì che:

- la presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2012 e al bilancio pluriennale 
2012-2014  comporta  anche  la  conseguente  variazione  della  relazione  previsionale  e 
programmatica 2012/2014 - parte contabile, in quanto la parte descrittiva dei programmi non 
necessita di modificazioni;

-
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- il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  verrà  acquisito  prima  di  sottoporre  la  presente 
deliberazione al Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del 
Servizio Programmazione e Bilancio, Dr.ssa Maria Franca Urru ai sensi dell’articolo 49, comma 
1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1) Di proporre al Consiglio Comunale: 

- di  apportare  al  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2012,  al  bilancio  pluriennale 
2012/2014  e  alla  relazione  previsionale  e  programmatica,  per  le  ragioni  esposte  in 
premessa,  le  variazioni  descritte  negli  allegati  tabulati  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione,  e  i  cui risultati  contabili  vengono di seguito 
riassunti:

Entrate

                                                              2012                              2013                            2014
Maggiore Avanzo di Amm.Vinc.  €    834.023,00             € 3.002.677,00                0,00 
Maggiori entrate Titolo I              €      34.724,00
Minori entrate Titolo I                     - €               0,00
Totale variazione Titolo 1   €      34.724,00        0,00       0,00
Maggiori entrate Titolo 2  € 1.792.674,00  
Minori entrate Titolo 2           - €    859.917,00
Totale variazione Titolo 2 €    932.757,00        0,00         0,00
Maggiori entrate Titolo 3      €    251.000,00  
Minori entrate Titolo 3          - €               0,00
Totale variazione Titolo 3 €    251.000,00        0,00          0,00  
Maggiori entrate Titolo 4 €    480.802,00
Minori entrate Titolo 4                    - €               0,00
Totale variazione Titolo 4                  €    480.802,00         0,00            0,00 
Totale variazione entrate € 2.533.306,00    € 3.002.677,00        0,00

Spese

                                                                2012                              2013                          2014 
Maggiori spese Titolo 1  € 2.062.236,00    
Minori spese Titolo 1          - €    891.755,00    
Totale variazione Titolo 1 € 1.170.481,00         0,00       0,00
Maggiori spese Titolo 2 € 1.374.825,00   € 3.002.677,00
Minori spese Titolo 2          - €      12.000,00                     0,00  
Totale variazione Titolo 2     € 1.362.825,00   € 3.002.677,00                0,00
Totale variazione spese  € 2.533.306,00   € 3.002.677,00        0,00
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2) Con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico  che  la  presente  deliberazione  si  trova  in  corso  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2012 al 15/08/2012.

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.

(Luciano Damiazzi)
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