Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 22
in data 30.03.2018

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI DA RICHIEDERE AI
SENSI DELL'ART. 10 L. 243/2012 NELL'AMBITO DELL'INTESA
REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERA RAS 14/22 DEL 20/03/2018
L’anno duemiladiciotto addi trenta del mese di marzo alle ore 09.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Ibba Massimo
Deiana Marco
Mura Mirko
Urru Alessandra

P
A
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sassu Roberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ibba Massimo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 22 del 30.03.2018
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) triennio 2018/2020 approvato dal
Consiglio Comunale con atto n. 7 del 19/03/2018;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 8 del 19/03/2018;
VISTO l’art. 10 della l. 243/2012 che disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali, il quale prevede che:
- il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento;
- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto di un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, del complesso degli enti
territoriali della regione, compresa la regione stessa.
- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese sopra citate sono
effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali.
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da adottare d’intesa con la
Conferenza unificata, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni
legislative di cui trattasi.
TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
- regioni, provincie e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000
abitanti e quelli derivanti da processi di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate
finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei
pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si
intendono i primi cinque titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota
capitale mutui e disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli
altri fondi e accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a
confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio.
VISTO il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 che ha definito i criteri e le modalità di attuazione dell’art.
10 della l. 243/2012.
VISTA la deliberazione n. 6/18 del 6 febbraio 2018, come integrata dalla deliberazione n. 7/11 del
13 febbraio 2018, con la quale la Regione Sardegna ha dato avvio all’iter procedurale per
l’approvazione dell’intesa regionale concernente l’approvazione degli spazi finanziari a valere sul
bilancio 2018, ai sensi dell’art. 10 della l. 243 del 2012 e del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21.
CONSIDERATO che in virtù di quanto previsto dalla suddetta deliberazione:
1) le domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari da parte degli enti locali, per uno
o più esercizi, dovranno essere presentate tramite il portale “Sardegna Autonomie”
all’interno del sito istituzionale della Regione, interfacciato con l’Assessorato degli enti
locali, finanze e urbanistica, ai sensi del DPCM n.21 del 2017 e, in particolare, secondo
quanto stabilito dagli art. 1, 2 e 5 dello stesso decreto;

2) gli enti locali dovranno presentare la domanda di cessione/acquisizione degli spazi finanziari
entro il termine perentorio del 31 marzo 2018;
3) le attribuzioni degli spazi finanziari avverranno ai sensi dell’art. 2 del DPCM su indicato,
secondo l’ordine di priorità di cui alle lettere a), c) e d) del comma 6, significando che
qualora fossero ancora disponibili ulteriori spazi verranno evase le richieste concernenti la
spesa per debiti di parte capitale derivanti da sentenze esecutive passate in giudicato o lodi
arbitrali;
4) gli enti locali unitamente alla richiesta di acquisizione degli spazi finanziari dovranno
attestare l’utilizzo degli spazi concessi nell’anno 2017 per una quota non inferiore al 90 per
cento, come stabilito dall’art. 5 del citato DPCM n.21 del 2017 che richiama espressamente
l’art.1, co. 507, della legge n.232 del 2016;
5) la Direzione generale enti locali e finanze si farà carico di comunicare l’avvio dell’iter
procedurale d’intesa al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, attraverso il sistema Web dedicato al pareggio del bilancio.
VISTA la delibera n. 14/22 del 20/03/2018, avente ad oggetto “Intesa regionale per la cessione di
spazi finanziari agli enti locali per i quali non è prevista la restituzione (art. 10 legge 24 dicembre
2012, n. 243 e art. 2, comma 8, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n.
21)” con la quale la Regione Sardegna ha attivato le procedure per la cessione agli enti locali di
spazi finanziari senza obbligo di restituzione per euro 50.000.000,00 destinandone 10.000.000,00
euro in favore dei comuni con una popolazione fino ai 1.000 abitanti.
DATO ATTO che l’Ente ha la facoltà di chiedere gli spazi finanziari non soggetti all’obbligo di
restituzione.
DATO ATTO che il Comune di Ardauli, essendo comune con popolazione fino a 1.000 abitanti
escluso dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015, rientra tra quelli destinatari della quota di
euro 10.000.000,00.
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 €.
917.237,40 così composto:
Parte accantonata
€
10.718,84
Parte vincolata
€
58.961,28
Parte destinata agli investimenti:
€
417.282,30
€
Parte disponibile :
€
490.495,51
CONSIDERATO che a seguito della determinazione dell’avanzo presunto 2017 e alla verifica
degli equilibri di finanza pubblica si è ravvisata la necessità di richiedere spazi finanziari verticali
alla Regione Sardegna per un importo di euro 300.000,00 al fine di consentire la realizzazione di
investimenti attraverso l’utilizzo del risultato di amministrazione di esercizi precedenti nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge.
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 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art.
151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017
dell’importo di €. 917.237,40 così composto:

€
10.718,84
€
58.961,28
€
417.282,30
€
Parte disponibile
€
490.495,51
DI AVANZARE alla RAS richiesta di concessione di spazi finanziari per i quali non è prevista la
restituzione per un importo pari a € 300.000,00;
DI INOLTRARE l’istanza entro il 31/03/2018 nell’apposito form del portale “Sardegna
Autonomie” presente nel sito Regione Sardegna;
DI DARE ATTO che il risultato presunto dell’esercizio 2017 risulta essere di euro 985.478,23,
come risulta dall’allegato a) al presente provvedimento;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d. lgs. 267/2000.
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sonia Boeddu
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sonia Boeddu
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Ibba Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . .
. Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Al .

Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,__________________

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
30.03.2018
________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
5 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Sassu Roberto

Data,__________________

