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COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
determinazione avanzo presunto al 31.12.2020

L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di gennaio alle ore 18:30 nella Residenza Municipale,
in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell’art.
73 ex D.lgs. n. 18/2020 e del Decreto Sindacale n. 3 del 25.03.2020
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

Dri Andrea
Bernardi Simone
Di Pascoli Alberto
Zanchin Arianna Lucia
Miatto Diego

SINDACO
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti
Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Candotto Rita.
Il Sig. Dri Andrea nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come successivamente modificato e
integrato;
RICHIAMATI:
- l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante “La disciplina
della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, il quale stabilisce che “I Comuni e le
Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i
termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta
ufficiale (GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021), con il quale è stato prorogato il
termine per l’approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021;
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.
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. 267/2000 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.”;
VISTO l’art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui: “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”;
CONSIDERATO che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un
allegato obbligatorio al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del
D.Lgs. 118/2011;
RAVVISATA la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo
di amministrazione presunto al 31/12/2020, come da allegato, in vista dell’approvazione
dello schema di bilancio 2021-2023;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs.
n.267/2000 e dell’art. 187, comma 3, attribuisce la competenza in merito alla Giunta;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
si propone
1) di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione
presunto al 31/12/2020 come da allegato, con il quale sono state determinate le quote
presunte di avanzo accantonato e di avanzo vincolato;
2) di dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituirà un
allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2021-2023;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: Favorevole
25-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarita' contabile previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
25-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra
LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra esposta proposta;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare integralmente facendola propria a tutti gli effetti di legge la sopra esposta
proposta di deliberazione;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003
e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to Dri Andrea

F.to dott. Candotto Rita

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
SI ATTESTA
 CHE la presente deliberazione:
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