COMUNE DI MODENA
N. 33/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/01/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12:10 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 33
VERIFICA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AI SENSI DEL
PUNTO 9.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ
FINANZIARIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Richiamati:
- il punto 9.11.4 del Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs
118/2011), nel quale sono indicate le modalità di rappresentazione dell'elenco analitico riguardante
le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente, da utilizzare nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
- il punto 9.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs
118/2011), riferito al risultato di amministrazione, in cui si indica che nel caso in cui il bilancio di
previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione
presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce si provvede all’approvazione,
con deliberazione della Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione
presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto
evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al
bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego
del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante
il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che
elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato previsto
l’utilizzo di parte della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto 2018;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del prospetto aggiornato
riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle
entrate e alle spese vincolate;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) Di approvare il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto 2018,
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi del punto 9.2 del
Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
2) Di dare atto che tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione non
inferiore rispetto a quella applicata al bilancio di previsione 2019/2021.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

