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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (ART. 187, COMMA 3-QUATER, DEL D.LGS. N.
267/2000)

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo a partire dalle
ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il
periodo 2018/2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

 
Preso atto che:

con il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato è stato determinato un risultato di
amministrazione presunto relativo all’esercizio 2017 di € 3.281.494,50, così composto:

Quote accantonate:                                              €.  3.551.593,18
Quote vincolate:                                                   €.     417.387,43
Quote destinate:                                                   € .      41.128,57
Quote libere:                                                         €.               0,00
                                                        TOTALE       €.   – 728.614,68
 
 
Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:

il comma 3, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti
da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima
dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali
risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione
o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe
danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies”;
il comma 3-quater, il quale prevede che “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta
verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l’aggiornamento
dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato
di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione
l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego
del risultato di amministrazione vincolato”;

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, aggiornare il prospetto relativo alla determinazione
del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2017;
 
Visto il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) con il quale viene determinato



un risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 dell’importo di €. 3.281.494,50, così
composto:
Quote accantonate:                                                   €.    3.551.593,18
Quote vincolate:                                                        €.       885.330,57
Quote destinate:                                                        €.         41.128,57
Quote libere:                                                              €.                 0,00
                                                           TOTALE          €. – 1.196.557,82
 
Dato atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto non risultano inferiori a
quelle applicate al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2 inerente la contabilità
finanziaria;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
 
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
A votazione unanime e palese
 

DELIBERA
 

di aggiornare, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, il prospetto inerente1.
il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2017 approvato in
occasione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, come risulta dal prospetto allegato a)
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale risulta così composto:

            Quote accantonate:                                                    €.    3.551.593,18
            Quote vincolate:                                                         €.       885.330,57
            Quote destinate:                                                         €.         41.128,57
            Quote libere:                                                               €.                 0,00
                                                                       TOTALE           €. – 1.196.557,82
 

di dare atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto non risultano2.
inferiori a quelle applicate al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese
 

DELIBERA
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 29-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 29-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 



Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017  1.556.832,18 
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017  1.059.313,57 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017  9.760.161,94 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017  9.094.813,19 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017  -   
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017  -   

=  3.281.494,50 

+  -   
-  -   

+/-  -   
-/+  -   
-  -   
=  3.281.494,50 

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017  2.400.588,19 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti  1.149.604,99 
Fondo  perdite società partecipate  -   
Fondo contenzioso  -   
Altri accantonamenti  1.400,00 

B) Totale parte accantonata  3.551.593,18 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno N

Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017  

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017: 



Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  339.222,03 
Vincoli derivanti da trasferimenti  39.200,06 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  467.943,14 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  -   

 38.965,34 
C) Totale parte vincolata  885.330,57 

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti  41.128,57 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.196.557,82 
Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

Altri vincoli  

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017 :

Utilizzo altri vincoli  
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