COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 56 del 11 maggio 2021
OGGETTO: Applicazione avanzo presunto esercizio 2020.

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di maggio, alle ore 12:30 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
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Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 2 Economico - Finanziaria
Visti i nuovi principi contabili applicati concernenti la programmazione di
bilancio e la contabilità finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 29/12/2011 relativi
alla disciplina applicativa sulla sperimentazione di cui al D.Lgs. 118/2011 come
modificato dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile
come anch’esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;
Viste le delibere del Consiglio Comunale: n. 04 del 27/01/2021, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022; - n.32 del
30/12/2020, con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo all’esercizio 2019;
Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale è
stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al
31/03/2021;
Considerato che, pertanto, vige al momento per il Comune di Misilmeri la
disciplina della esercizio provvisorio di bilancio applicato agli stanziamenti assestati del
secondo esercizio del bilancio finanziario 2020/2022, essendo il Bilancio di previsione
relativo al triennio 2021/2023 in corso di redazione, così come anche il Conto
Consuntivo relativo all’esercizio 2020;
Visto l’art. 187 del novellato D. Lgs. 267/2000 il quale precisa che:
 Comma 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente,

costituite da accostamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono state destinate prima
dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione
di tali risorse, come posta a sé state 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.
- 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 aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater.
In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.
Tenuto conto che:
- in data 15/02/2021, è stata adottata la deliberazione della Giunta Comunale n.
11 relativa alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto relativo

all’esercizio 2020, complessivamente pari ad € 31.562.760,48, di cui € 16.737.457,86
attinenti alla parte accantonata ed € 8.756.177,68 a quella vincolata, suddivise nelle
varie componenti previste dalla legge e dai principi contabili;
- in data 23/02/2021 è stata adottata la deliberazione della Giunta Comunale n.19
avente ad oggetto “Applicazione quota vincolata ed accantonata avanzo presunto
esercizio 2020” con cui si è provveduto ad applicare sull'esercizio 2021 del redigendo
bilancio 2021- 2023 € 2.897.654,47 di avanzo presunto derivante da entrate vincolate
accertate nell'esercizio precedente ma non impegnate ed € 145.108,65 di avanzo
accantonato da passività potenziali sul risultato di amministrazione anno 2019;
- che in data 10-03-2021 è stata adottata la delibera di Giunta comuale n. 24 del
10/03/2021 con cui si è provveduto ad applicare sull'esercizio 2021 del redigendo
bilancio 2021/2023 la somma di € 19.120,29 di avanzo vincolato ed € 15.290,76 di
avanzo accantonato;
Vista la nota:
- prot. 13595 del 30/04/2021 della dr.ssa M.G.Russo funzionario Responsabile
dell'Area 3, con la quale si chiede di applicare all’esercizio 2021 una quota dell’avanzo
vincolato derivante da entrate a destinazione vincolata accertate nell'esercizio 2020 per
l'erogazione dei buoni spesa a nuclei familiari in stato di difficoltà economica causata
dallo stato emergenziale da covid-19;
Considerato che il bilancio relativo al triennio 2020/2022 è stato approvato in
Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2021;
Verificata l’urgenza di attivare la spesa per l'erogazione delle somme in quanto
realizzeranno obiettivi di contrasto alla povertà causata dall'emergenza per nuclei
familiari residenti nel territorio a causa del perdurare della “zona rossa” , altresì la
mancata applicazione dell'avanzo può determinare il definanziamento delle somme per
la mancata effettuazione della spesa;
Considerato di potere dare adeguata copertura finanziaria alla spesa ricorrendo
all'applicazione sull'annualità 2021 del redigendo bilancio 2021/2023 di una quota
dell'avanzo vincolato presunto approvato con la precedente mensionata delibera di
Ginuta Comunale n.11 del 15/02/2021;
Visto che il termine del 31 gennaio fissato nel principio contabile 4.2 al punto 9.2
per l'applicazione dell'avanzo presunto non è perentorio;
VISTI altresì:
il D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i..
il D.Lgs 118 del 23.06.2011 come modificato dal D.Lgs 10.08.2014 n.126;

il Regolamento di contabilità;

Propone
1. di approvare quanto espresso nella premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di applicare al bilancio 2021, in esercizio provvisorio, una quota pari ad €
175.835,29 dell’avanzo vincolato presunto, risultante dal prospetto esplicativo del
presunto avanzo di amministrazione parte vincolata, allegato alla presente (Alleg. A) ed
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, relativa alle somme
destinate a contributo per le spese sostenute per l'erogazione dei buoni spesa a nuclei
familiari in stato di difficoltà economica causata dallo stato emergenziale da covid-19 e
confluite nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione;
3. di variare, pertanto, il bilancio 2021 in gestione provvisoria secondo i dati di
cui all' allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 04.05.2021
Il Proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPLICAZIONE
PRESUNTO ESERCIZIO 2020.

AVANZO

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 04.05.2021

Il Responsabile dell’Area 2

F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 04.05.2021
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Applicazione avanzo presunto esercizio 2020», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott..ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, reso in data 07.05.2021 giusta verbale n. 29/2021;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Applicazione avanzo
presunto esercizio 2020», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to:dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to:sig.Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 11.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 11.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 11.05.2021 al 26.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 27.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 11.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

