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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 34 del 23/02/2021
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (ART. 187, COMMA 3-QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO
PROVVISORIO

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré, del mese di febbraio, alle ore 08:45, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 16/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 16/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

APPROVAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2020 (ART. 187, COMMA 3-QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO PROVVISORIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
 con propria Deliberazione n. 71 in data 23/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il
conseguimento degli obiettivi;
RICHIAMATO l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare:
 il comma 3, il quale prevede che “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 sé 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 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”;
 il comma 3-quater, il quale prevede che “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. 11, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del
risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente
provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato”;
VISTE le relazioni predisposte dal Dirigente del Settore 1° e dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano –conservati agli
atti del Servizio Finanziario, redatte ai sensi dell’art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dalle quali si evidenzia che
l’utilizzo della quota vincolata è necessaria per garantire l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui
mancata attuazione determinerebbe danno per l’Ente;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il prospetto relativo alla determinazione del
risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2020;
VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) con il quale viene determinato un risultato
presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 dell’importo di € 31.926.157,56 così composto:
Quote accantonate:
€ 20.950.732,92
Quote vincolate:
€ 4.462.523,32
Quote destinate:
€
345.689,48
Quote libere:
€ 6.167.211,84
DATO ATTO altresì che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, per cui non trovano
applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. c), il quale attribuisce al
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le
variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di
cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies”;

VISTO l’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera B), nel quale sono evidenziate le variazioni in oggetto;
VISTI:







il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile allegato 4/2 inerente la contabilità finanziaria;
il d.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, il prospetto del risultato
presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2020 dell’importo di € 31.926.157,56, come risulta
dall’Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale risulta così composto:
Quote accantonate:
€ 20.950.732,92
Quote vincolate:
€ 4.462.523,32
Quote destinate:
€
345.689,48
Quote libere:
€ 6.167.211,84
2. DI DARE ATTO che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, per cui non trovano
applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011;
3. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett.
c), del d.Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa all’utilizzo di quote vincolate del risultato di
amministrazione che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e
sostanziale;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.

Gli Assessori Santilli e Salmaso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 465
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 03/03/2021
Grottaferrata, lì 03/03/2021

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 23/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

