COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 1 del 07/01/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. APPROVAZIONE ELENCO
AGGIORNATO RESIDUI PRESUNTI INIZIALI ESERCIZIO 2020, PROSPETTO
AGGIORNATO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2019, APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL BILANCIO 2020 E VARIAZIONI
PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di gennaio alle ore 13:00 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

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 . APPROVAZIONE ELENCO
AGGIORNATO RESIDUI PRESUNTI INIZIALI ESERCIZIO 2020, PROSPETTO
AGGIORNATO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2019, APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL BILANCIO 2020 E VARIAZIONI
PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
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 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, GU Serie Generale n.
304 del 30.12.2019 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2020);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2019 di approvazione della nota di
aggiornamento del DUP 2020-2022;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 206 del 27.12.2019 di approvazione del PEG 20202022, parte finanziaria;
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”
- l’art. 1 commi 819 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 relativi alla disciplina sui
vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che con la richiamata deliberazione 77/2019 il Consiglio Comunale ha dato
mandato alla Giunta comunale di quantificare l’importo definitivo del vincolo da costituire
sull’avanzo presunto di amministrazione 2019 per le motivazioni indicate nelle medesima
delibera 77/2019, partendo da una ipotesi di complessivi possibili euro 1.008.328,42;
Considerato che in applicazione del rinnovato principio contabile con particolare
riferimento alla disciplina per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa
l’importo definitivo del FPV e del vicolo dell’ente sugli interventi individuati nella richiamata
delibera CC 77/2019 risultano come segue:
Descrizione intervento
Acquisto e lavori area sosta Santa Chiara
Lavori immobile ex Consorzio realizzazione nuovo Urp e piani
superiori
Lavori area esterna nuova scuola media/palestra
Asfaltature strade comunali (Capassi / Piandornella)
Totale

Importo
300.000,00

Avanzo vincolato

259.585,60

FPV

260.000,00
188.742,82
1.008.328,42

Avanzo vincolato
FPV

Considerata l’urgenza di riapplicare al nuovo bilancio 2020 le risorse 2019 confluite in
economie di spesa finanziate con entrate vincolate dall’ente con atto CC 77/2019;
Ravvisata la necessità:
- di approvare ai sensi dell’art 187 c. 3-quinquies TUEL il quadro aggiornato del risultato
presunto di amministrazione 2019, che tenga conto anche dei nuovi vincoli oltre che degli

altri importi aggiornati;
- di approvare variazioni al bilancio 2020, non discrezionali e meramente applicative della
decisione presa dal Consiglio Comunale con deliberazione 77/2019, sulla base delle
risultanze aggiornate e come meglio illustrate nella tabella allegata sub lettera “A”;
Dato atto che:
- in seguito alle ordinarie attività gestionali di fine esercizio 2019 l’importo dei residui
iniziali presunti al 01.01.2020 è alla data odierna aggiornato ai seguenti valori: euro
7.439.511,51 per i residui attivi ed euro 9.125.584,00 per i residui passivi, come
evidenziato nei prospetti allegati sub lettere “B” e “C”;
- in seguito all’ aggiornamento dei residui presunti iniziali si rende necessario aggiornare
alcune previsioni di cassa dell’esercizio 2020;
Ravvisata pertanto la necessità di effettuare, per i motivi sopra indicati, variazioni al
bilancio di esercizio 2020, sia di competenza sia di cassa;
Ravvisata inoltre la necessità di effettuare alcuni storni di spesa corrente di PEG 20202022 all’interno del programma di spesa 0601 “Sport e tempo libero”;
Dato atto che in seguito alle variazioni sopra indicate si rispettano i vincoli di finanza
pubblica in tema di bilancio 2020-2022, come aggiornati dalla legge 145/2018;
Visti i seguenti documenti relativi a quanto sopra, allegati alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, quadro sintetico finale avanzo vincolato per investimenti;
- Allegato “B”, conto bilancio entrata 2020, da considerare limitatamente alla colonna
“(RS)” riportante i residui attivi iniziali aggiornati;
- Allegato “C”, conto bilancio spesa 2020, da considerare limitatamente alla colonna “(RS)”
riportante i residui passivi iniziali aggiornati;
- Allegato “D”, quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2019;
- Allegato “E”, variazioni di bilancio 2020 di competenza;
- Allegato “F”, variazioni di bilancio 2020 di cassa;
- Allegato “G”, prospetto 8-1 variazioni per tesoriere anno 2020;
- Allegato “H”, elenco variazioni PEG competenza 2020;
- Allegato “I”, elenco variazioni PEG cassa 2020;
- Allegato “L”, elenco variazioni PEG competenza 2021;
- Allegato “M”, elenco variazioni PEG competenza 2022;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “N”;
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;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare l’elenco finale aggiornato dei vincoli formalmente attribuiti dall’ente sul
risultato di amministrazione 2019 con atto CC 77/2019, per spesa di investimenti da

avviare nel 2020, come indicato nel quadro sintetico finale allegato sub lettera “A”,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare l’elenco aggiornato alla data odierna dei residui presunti al
01.01.2020, come da prospetti allegati sub lettere “B” e “C” limitatamente alla
colonna denominata “ residui attivi/passivi al 01/01/2020 (RS)” , che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di approvare il quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2019
come da prospetto allegato sub lettera “D”, che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
4) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, come da prospetti
allegati sub lettere “E” e “F”, rispettivamente per la competenza e per la cassa, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) di variare il piano esecutivo di gestione 2020-2022, sia per le previsioni di
competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub
“H” (competenza 2020), “I” (cassa 2020), “L” (competenza 2021) e “M”
(competenza 2022) che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
6) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in
termini di competenza del bilancio di previsione 2020/2022 sono in linea con i
vincoli di finanza pubblica, come aggiornati dalla legge 145/2018;
7) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto
legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici
“variazioni tesoreria” di cui alla lettera “G”, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
8) 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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

