CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Comunale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 52

del 28/02/2022

Oggetto: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.
VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO
Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:
1. di applicare al bilancio di previsione 2021/2023 Annualità 2022 in esercizio provvisorio, ai sensi
dell’art. 183, commi 3 e 3-quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, le quote accantonate/ vincolate del
risultato presunto di amministrazione di seguito indicate:
Utilizzo quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione presunto al
31/12/2021:
Utilizzo parte accantonata
Altri accantonamenti

€ 610.438,47
€ 610.438,47

Utilizzo quota vincolata
€ 328.492,91
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
€ 3.135,61
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
€ 198.436,51
Utilizzo vincoli da trasferimenti per Sanificazione uffici ed ambienti
€ 26.920,79
Utilizzo vincoli da Fondo Funzioni Fondamentali
€ 100.000,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto € 938.931,38
2. di apportare ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 al bilancio di
previsione 2021/2023, Annualità 2022 in esercizio provvisorio la variazione riguardante l'utilizzo di
quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, analiticamente riportata nel prospetto
tecnico contabile (allegato A) di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Importo
Importo
€
938.931,38
Variazioni in aumento
CO
Variazioni in diminuzione
CO
€. ////////////////////////
SPESA
Importo
Importo
Variazioni in aumento
€
938.931,38
CO
€. ///////////////////////
Variazioni in diminuzione
CO
TOTALE A PAREGGIO
€ 938.931,38
€ 938.931,38
CO

3. di dare atto che vengono garantiti gli equilibri complessivi di bilancio;
4. di dare atto che contestualmente la Giunta Comunale procede alla variazione di PEG, come

riportato nell’Allegato Tecnico e Contabile “A”, che ne fa parte integrante e sostanziale, ai sensi
dell’art. 175, comma 9, il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023;
5. di dare atto che le risorse applicate al bilancio derivanti da “Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali” per € 100.000,00 e per “Contributo per finanziamento spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni - art. 114 d.l.
18/2020” per € 26.920,79 confluiti nell'avanzo vincolato 2021 non rientrano nei limiti previsti
dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;
6. di dare atto che le risorse applicate al bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2022 che
rientrano nei limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
sono pari ad € 812.010,59;
7. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi
stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della l.r. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure previste.
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Giuseppe Maniscalco) *
Il Responsabile P.O. Finanziaria e Partecipate
all’interno della Direzione III “Finanziaria e Tributi
(Dr. Domenico Pipia*)
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

