COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 11 del 26/01/2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. APPROVAZIONE PROSPETTO
AGGIORNATO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2020, APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E APPROVAZIONE VARIAZIONI AL
BILANCIO ESERCIZIO 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 16:00 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. APPROVAZIONE PROSPETTO
AGGIORNATO RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2020, APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E APPROVAZIONE VARIAZIONI AL
BILANCIO ESERCIZIO 2021.
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 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, GU Serie Generale n.
322 del 30.12.2020 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2021);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2020 di approvazione variazioni al
bilancio di previsione 2020-2022;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del DUP 20212023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 12.1.2021 di approvazione del PEG 2021-2023,
parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
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, paragrafo 5.4.9;
- l’art. 1 commi 819-826 della L. 145/2018 Legge di Bilancio dello Stato per il 2019,
relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica per gli enti locali;
Dato atto che con la richiamata deliberazione 65/2020 il Consiglio Comunale ha dato
mandato alla Giunta comunale di quantificare l’importo definitivo del vincolo da costituire
sull’avanzo presunto di amministrazione 2020 per le motivazioni indicate nelle medesima
delibera 65/2020, partendo da una ipotesi di complessivi possibili euro 442.500,00;
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 vincolo dell’ente sugli interventi individuati nella
richiamata delibera CC 65/2020 risultano come segue:
Descrizione intervento
Interventi straordinari complesso ex carcere San Domenico
Manutenzioni straordinarie strade comunali (accordo quadro)
Asfaltature strade comunali (Capassi / Piandornella)
Totale

Importo
170.000,00
84.000,00
188.500,00
442.500,00

Avanzo vincolato
FPV
Avanzo vincolato

Dato atto che nel 2020 non sono state impegnate le risorse finanziate con contributi
regionali vincolati a sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni di locazione, in
particolare euro 36.785,00 (decreti 18549/2020 e 21783/2020), e che pertanto si è
generata una economia di spesa vincolata pari importo;
Considerata l’urgenza di riapplicare al nuovo bilancio 2021:

-le risorse 2020 confluite in economie di spesa finanziate con entrate vincolate dall’ente
con atto CC 65/2020, come da prospetto allegato sub lettera “A”;
- le risorse finanziate con i sopra indicati decreti regionali per contributi vincolati al
sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni di locazione, per euro 36.785,00;
Ravvisata la necessità:
- di approvare ai sensi dell’art 187 c. 3-quinquies TUEL il quadro aggiornato del risultato
presunto di amministrazione 2020, che tenga conto anche dei nuovi vincoli oltre che degli
altri importi aggiornati;
- di approvare variazioni al bilancio 2021, non discrezionali e meramente applicative della
decisione presa dal Consiglio Comunale con deliberazione 65/2020, sulla base delle
risultanze aggiornate e come meglio illustrate nella tabella allegata sub lettera “A”;
Ravvisata pertanto la necessità di effettuare, per i motivi sopra indicati, variazioni al
bilancio di esercizio 2021, di competenza e di cassa;
Ravvisata inoltre la necessità:
- di effettuare uno storno di spesa corrente di PEG 2021 all’interno del programma di
spesa 0104 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, per euro 1.673,46;
- di effettuare uno storno di spesa di investimento di PEG 2021 all’interno del programma
di spesa 1005 “Viabilità e infrastrutture stradali”, per euro 140.000,00;
Dato atto che in seguito alle variazioni sopra indicate si rispettano i vincoli di finanza
pubblica in tema di bilancio 2021-2023, come disciplinati dalla L. 145/2018 art. 1 commi
819-826;
Visti i seguenti documenti relativi a quanto sopra, allegati alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, quadro sintetico finale avanzo vincolato dall’ente per investimenti;
- Allegati “B1” e “B2”, quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2020 e
elenco analitico risorse vincolate;
- Allegato “C”, variazioni di bilancio 2021 competenza;
- Allegato “D”, variazioni di bilancio 2021 di cassa;
- Allegato “E”, elenco variazioni PEG 2021 competenza;
- Allegato “F”, elenco variazioni PEG 2021 cassa;
Dato atto che si integrano e aggiornano i vigenti piano Triennale LLPP e DUP 2021-2023
in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;
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 “G”;
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 2020 con atto CC 65/2020, per spesa di investimenti,

come indicato nel quadro sintetico finale allegato sub lettera “A”, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il quadro aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2020 e
l’elenco analitico delle risorse vincolate come da prospetti allegati sub lettere “B1” e
“B2”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, come da prospetti
allegati sub lettere “C” e “D”, rispettivamente per la competenza e per la cassa, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di variare il piano esecutivo di gestione 2021-2023, sia per le previsioni di
competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub
lettere “E” ed “F” , rispettivamente per la competenza e per la cassa, che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in
termini di competenza del bilancio di previsione 2021/2023 sono in linea con i
vincoli di finanza pubblica, come aggiornati dalla legge 145/2018;
6) di integrare ed aggiornare Triennale LLPP e DUP 2021-2023 in base a quanto
approvato col presente atto;
7) 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

