
CONSORZIO TRA I COMUNI COMPRESI NEL BACINO 

IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA 

con sede in Seui PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 

 
 

 ORIGINALE    COPIA 
   

N. 7 

 

Data   26 ottobre  2020  CONVOCAZIONE :   1°  2°  

OGGETTO: Applicazione avanzo di amministrazione 2019 al  bilancio 2020- 2022 
  

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei , del mese di Ottobre, alle ore 12:00 , in videoconferenza, 
ai sensi dell’art.73 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, alle ore 12.00, si è riunita in 
seconda convocazione l’Assemblea Consortile con l’intervento dei rappresentanti dei Comuni di: 

N. Comune Presenti Assenti N. Comune Presenti Assenti 

1 ARITZO  X 14 ORROLI  X 

2 ARZANA  X 15 OSINI  X 

3 DESULO Littarru Gianluigi  16 PERDASDEFOGU  X 

4 ESCALAPLANO  X 17 SADALI     X 

5 ESCOLCA  Porcedda Barbara  18 SERRI Pirisi Luigi  

6 ESTERZILI Melis Renato  19 SEUI Cannas Marcello  

7 GADONI  X 20 SEULO     X 

8 GAIRO  X 21 TALANA Serra Giglio  

9 JERZU   X 22 TERTENIA  X 

10 ISILI  X 23 ULASSAI  X 

11 LACONI  X 24 USSASSAI  X 

12 LANUSEI  X 25 VILLAGRANDE 
STRISAILI 

Melis Marcello  

13 NURRI  X 26 VILLANOVA TULO  X 

 
Presenti n.7  Assenti n.19 
Assiste alla riunione la Dott.ssa Katia Loi, in qualità di Segretario del Consorzio. 
Assume la presidenza il Dott. Marcello Cannas, Sindaco pro tempore del Comune di Seui, il quale  
avendo constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza dichiara aperta la 
seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione da parte: 
  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità tecnica;
  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità 
contabile;è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta da quanto riportato in calce alla presente. 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con deliberazione di Assemblea 
Consortile  n. 3  del  04.06.2020; 
 
VISTO il D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2020-2022, presentato con deliberazione di 
Assemblea Consortile n. 2  del  04.06.2020; 
 
VISTO l’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’applicazione dell’avanzo di amministrazione; 
  
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile in data odierna avente ad oggetto 
l’approvazione del Rendiconto di Gestione esercizio 2019; 
 
VISTO il Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione anno 2019 dove si evidenzia un 
risultato di amministrazione paro a  €. 133.062,44, del quale si prevede di applicare il 70 % 
circa,ovverossia  € 94.100,00 , seguendo le normali regole di prudenza;  
VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, Legge di bilancio 2019 art. 1 in particolar modo i 
seguenti commi: 
819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 
a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 
820. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 
29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato 
di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in 
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
EVIDENZIATO che gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, allegato 10 
al D. Lgs. 118/2011; 
 
ACCERTATO pertanto che, dall’anno 2019, gli Enti su indicati potranno utilizzare in modo pieno 
sia il Fondo pluriennale Vincolato di entrata sia l’Avanzo di Amministrazione ai fini dell’equilibrio del 
bilancio e che già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri 
ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011) e dal Tuel, senza l’ulteriore 
limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; 
 
RITENUTO opportuno, alla luce del mutato quadro dispositivo descritto dalla Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, Legge di bilancio 2019, provvedere all’applicazione avanzo 2019 al Bilancio 2020-
2022,  per un totale di €. 94.100,00, ripartito come di seguito: 
parte destinata a spesa conto corrente €.94.100,00: 
€. 11.600,00  Cap.1050 1.01.01.01.006 - 01.01  Compenso operatore finanziario sostituzione 

maternità ; 



€. 3.500,00    Cap.1052 1.02.01.01.001- 01.03  Oneri per operatore finanziario sostituzione 

maternità; 

€. 1.000,00  Cap.10551.01.02.01.001 - 01.03 Irap per operatore finanziario sostituzione 

maternità ;  
€. 78.000,00 Cap.1600 1.04.01.02.003- 07.01 Promozione e progettazione; 
 
VISTI i prospetti contabili allegati che riportano la destinazione dell’avanzo su illustrata; 
 
VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 18.08.2000  n. 267 e successive modifiche,  che disciplina le variazioni 
al bilancio prevedendo tra l'altro che le dotazioni di competenza possono essere deliberate non 
oltre il termine del 30 novembre; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.gs. 18.08.2000  n. 267 dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti; 
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 
 
 
                                                               DELIBERA 
 
DI APPROVARE l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 al bilancio 2020-2022 per un 
totale di €.94.100,00, come di seguito: 
parte destinata a spesa conto corrente €.94.100,00: 
€.11.600,00 Cap.1050 1.01.01.01.006 - 01.01  Compenso operatore finanziario sostituzione 

maternità ; 
€.3.500,00 Cap.1052 1.02.01.01.001- 01.03  Oneri per operatore finanziario sostituzione 

maternità; 
€.1.000,00  Cap.10551.01.02.01.001 - 01.03 Irap per operatore finanziario sostituzione 

maternità ;  
€. 78.000,00 Cap.1600 1.04.01.02.003- 07.01 Promozione e progettazione; 
 
DI APPORTARE al bilancio per l’esercizio 2020-2022 le variazioni agli stanziamenti di competenza 
e di cassa come risulta dagli allegati prospetti che sono parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Approvato e sottoscritto 

 

   Il Presidente   Il Segretario  
 
            F.to Dott. Marcello Cannas                                                               F.to  Dott.ssa Katia Loi 
  ....................................................  .................................................... 
 
 
 
 
 



PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

                                                                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                F.to  Dott.ssa Katia Loi 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

 

                                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                            F.to  Dott.ssa Katia Loi 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Data   
 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                            F.to  Dott.ssa Katia Loi 
  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Data ............................................ 
    Il Segretario 
 
                                                                                                                          F.to  Dott.ssa Katia Loi 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Data 28.10.2020 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                                  Dott.ssa Katia Loi 
 


