COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 4 del 14/01/2022
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PROSPETTO
AGGIORNATO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2021.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 09:15 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in video conferenza, attesta la
presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PROSPETTO
AGGIORNATO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, GU Serie Generale n.
310 del 31.12.2021 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2022);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2021 di approvazione della nota di
aggiornamento DUP 2022-2024, del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 202 del 28.12.2021 di approvazione del PEG 20222024, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 11.1.2022 di approvazione di variazioni
stanziamenti di cassa 2022;
Richiamati:
- l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione”
- l’art. 187 del TUEL “Composizione del risultato di amministrazione”
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in particolare
paragrafo 9.2;
Ravvisata la necessità di aggiornare il prospetto relativo al risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio 2021, come da prospetti allegati “A” quadro aggiornato del risultato
presunto di amministrazione 2021 e “B” relativo all’elenco analitico delle risorse vincolate;
Ravvisata la necessità di approvare ai sensi dell’art 187 c. 3-quinquies TUEL il quadro
aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2021;
Dato atto che al bilancio di previsione 2022-2024 approvato con delibera di CC n. 82 del
23/12/2021, immediatamente eseguibile, non è stato applicato avanzo di amministrazione
presunto;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
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DELIBERA
1) di approvare il quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2021 e
l’elenco analitico delle risorse vincolate come da prospetti allegati sub lettera “A” e
“B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che la definitiva determinazione dell’avanzo di amministrazione 2021, e
la relativa definitiva suddivisione analitica dello stesso, sarà effettuata con delibera
di Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto finanziario 2021,
previa approvazione della Giunta dei relativi schemi;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

Copia informatica per consultazione

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)*
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021
(-)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021

(+)

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021

(+)

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021

12.472.950,33
3.339.364,66
17.413.238,93
21.281.620,59
32.735,60
-

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022

+
+
+

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021

-

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021

=

11.976.668,93

-

(1)

-

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

11.976.668,93

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021,:
Parte accantonata

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1

(4)

3.842.673,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità (5)
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

(5)

-

(5)

1.500,00

(5)

Altri accantonamenti

69.972,64
(5)

B) Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.783.178,63
5.697.324,27

30.529,19
54.220,04
-

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

-

Altri vincoli
C) Totale parte vincolata

84.749,23

D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

594.209,61
5.600.385,82

Parte destinata agli investimenti

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 :
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00
0,00
0,00
0,00

Utilizzo altri vincoli

0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

0,00

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.
(1)
Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
(3)
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo
dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo
aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1
è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia
esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5)

Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato
dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo
successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla
base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto
dell'esercizio N.

(6)
(7)

Solo per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazine presunto da ripiananre
(lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F)

1
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di
entrata

Descr.

Capitolo di spesa
correlato

Descr.

Impegni eserc.
2021 finanziati
da entrate
Risorse vincolate
vincolate
Risorse vinc.
Entrate vincolate
applicate al
accertate
nel risultato di
accertate
bilancio
nell'esercizio o
amministrazion
nell'esercizio
dell'esercizio
da quote
e al 1/1/2021
2022
2021
vincolate del
risultato di
amministrazion
e

(a)

Vincoli derivanti dalla legge
106/7
Contributo statle emergenza COVID
106/7
Contributo statle emergenza COVID
106/7
Contributo statle emergenza COVID
106/8
Contributo statle emergenza COVID
878/0
Proventi rilascio concesioni edilizie
878/0
Proventi rilascio concesioni edilizie
vari

Entrate correnti 2021 varie

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti
175/0
Contributo regionale sostegno affitti
835/0

Contributo regionale per investimenti

vari
vari
vari
vari
vari
vari

Spese varie 2021 fondo funzioni fondamentali
Spese Covid 2021
Agevolazioni TARI e altre spese Covid
Spese varie finanziate con vincolo IDS
Spese di investimento varie
Spese di investimento varie

vari

Spese di personale - retribuzione accessoria dirigenti

1437/1
vari

Contributi a sostegno affitti
Spese di investimento patrimonio comunale

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
99999
33333

Fondo pluriennale vincolato 1/1/20
Entrate correnti varie libere

vari
vari

Spesa per investimenti - interventi viabilità 2020
Spesa per investimenti - interventi su patrimonio 2020

(b)

(c)

(d)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di
amministrazione

(e)

Cancellazione
Cancellazione di
nell'esercizio 2020 di
residui attivi vincolati o
impegni finanziati dal
eliminazione del vincolo
Risorse vincolate nel
fondo pluriennale
su quote del risultato di
risultato di
vincolato dopo
Risorse vincolate nel
amministrazione (+) e
amministrazione
l'approvazione del bilancio al 31/12/2021
cancellazione di residui
PRESUNTO al
rendiconto
passivi finanziati da
31/12/2021
dell'esercizio 2020
risorse vincolate (-)
non reimpegnati
(gestione dei residui):
nell'esercizio 2021

(f)

(h)=(b)+(c)-(d)(e)+(g)

g)

(i)=(a)+(c)-( d)-(e)(f)+(g)

108.854,94
8.287,60
124.724,47
136.512,17
43.000,00
4.167,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

108.854,94
8.287,60
124.724,47
136.512,17
43.000,00
4.167,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-108.854,94
-8.287,60
-124.724,47
-136.512,17
-43.000,00
-4.167,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

30.529,19

0,00

0,00

0,00

0,00

30.529,19

30.529,19

425.546,56

0,00

30.529,19

425.546,56

0,00

0,00

0,00

-395.017,37

30.529,19

36.785,00

0,00

0,00

36.785,00

0,00

0,00

0,00

-36.785,00

0,00

0,00

0,00

54.220,04

0,00

0,00

0,00

0,00

54.220,04

54.220,04

36.785,00

0,00

54.220,04

36.785,00

0,00

0,00

0,00

17.435,04

54.220,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188.500,00
170.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

188.500,00
115.779,96

0,00
0,00

0,00
54.220,04

0,00
0,00

-188.500,00
-115.779,96

0,00
0,00
0,00

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)
Altri vincoli

Totale altri vincoli (l/5)
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

358.500,00

0,00

0,00

0,00

820.831,56

0,00

0,00

304.279,96

0,00

54.220,04

0,00

0,00

0,00

84.749,23

766.611,52

-304.279,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.220,04

0,00

-681.862,29

84.749,23

0,00

0,00

-395.017,37

30.529,19

17.435,04

54.220,04

0,00

0,00

-304.279,96

0,00

0,00

0,00

-681.862,29

84.749,23

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/1=l/1-m/1)
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/2=l/2-m/2)
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/3=l/3-m/3)
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/4=l/4-m/4)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/5=l/5-m5)
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)
(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 25/2022 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2021. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

13/01/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 25/2022 ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.
APPROVAZIONE

PROSPETTO

AGGIORNATO

RISULTATO

PRESUNTO

DI

AMMINISTRAZIONE 2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
13/01/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 4 del 14/01/2022
RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PROSPETTO
AGGIORNATO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2021. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 14/01/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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