
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 99  del   15/10/2020  

      

 OGGETTO:   Applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 al 

Bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 267/2000. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno quindici,  del mese di  ottobre,  alle ore 13,15 nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

    



 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI  

GIUNTA COMUNALE  

 

 

 

OGGETTO 

 

Applicazione del disavanzo di amministrazione 

dell’esercizio 2019 al Bilancio di previsione 2020/2022, ai 

sensi dell’art. 188 del D.lgs. 267/2000. 
 

 

Iniziativa della proposta:                                   Ufficio Ragioneria 

                                                      f.to:  Responsabile: Dssa Francesca Valentina Russo 
       

      

              

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime: 

 

• parere favorevole di regolarità tecnica,  

• parere favorevole di regolarità  contabile.  

 

Lì  

 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                       F.to:   Dssa Francesca Valentina Russo 

 
 
 

 

Allegati depositati e visionabili presso l'ufficio Ragioneria.  

 

 



TESTO DELLA PROPOSTA  

 

Visto l’art. 186 del D. Lgs. n. 267/2000 che definisce il risultato contabile di 

amministrazione come quello accertato in sede di rendiconto di esercizio; 

Tenuto conto che il Conto di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto 

ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, evidenzia un risultato finale della gestione 

finanziaria pari ad € 3.741.915,22; 

Visto l’art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall’art. 80, comma 1, del 

D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di 

amministrazione nelle componenti definite dai nuovi principi contabili di cui 

all’armonizzazione contabile avviata con il D. Lgs. n. 118/2011; 

Considerato che l’applicazione dei nuovi principi contabili relativi 

all’armonizzazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. 

Lgs. n. 126/2014, impone la determinazione in fase di rendiconto di gestione del 

Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

Considerato che il suddetto Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo 

quanto stabilito dal principio 3.3 e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 

118/2011 “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria”, in quanto non 

più utilizzabile il “metodo semplificato” previsto dall’art.2 del D.M. Economia del 20 

maggio 2015, in quanto lo stesso metodo si poteva applicare fino all’esercizio 2018;  

Tenuto conto che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, come sopra determinato, 

evidenzia un importo pari ad € 3.337.009,05, come da prospetto allegato alla presente 

deliberazione; 

Tenuto conto che, sulla base dell’applicazione delle quote accantonate (F.C.D.E.), 

vincolate e destinate agli investimenti, il risultato di amministrazione sopra indicato 

risulta insufficiente a comprendere le stesse, come da prospetto allegato alla presente 

per costituirne parte integrante e sostanziale, determinando un disavanzo di € 

408.388,54, che dovrà essere ripianato; 

Visto l’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che l’eventuale disavanzo 

accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato 

all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del 

rendiconto di gestione; 

Tenuto conto che la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al 

bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione 

del rendiconto di gestione; 

Tenuto conto che sempre l’art. 188, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 dispone che il 

disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi 

considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della 

consiliatura; 

Considerato che la suddetta deliberazione deve essere allegata al bilancio di 

previsione ed al rendiconto di gestione, costituendone parte integrante; 

Visto l’art.39 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162 come convertito 

nella Legge 28 febbraio 2020, n.8, che dispone che l’eventuale maggiore disavanzo 

emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 può essere ripianato in non 



più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali 

costanti; 

Ritenuto di applicare la suddetta normativa in vigore e ripianare il maggiore 

disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2019 di € 

408.388,54 in quindici annualità ciascuna di € 27.225,90 a partire dall’anno 2021 e 

successivi; 

Tenuto conto che il suddetto disavanzo sarà finanziato mediante riduzioni della spesa 

corrente; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal responsabile 

dell’area finanziaria dell’Ente; 

Dato atto che è stato richiesto il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 267/2000, 

nelle more dell’apposizione dello stesso al fine di garantire il rispetto delle varie fasi 

del cronoprogramma e la realizzazione del Progetto; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

SI PROPONE 

 

- di prendere atto del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 che chiude 

con un disavanzo tecnico di € 408.388,54, determinato ai sensi degli artt. 186 e 

187 del D.lgs. n. 267/2000, aggiornati dal D.lgs. n. 118/2011; 

- di applicare il suddetto disavanzo di amministrazione di € 408.388,54 al bilancio 

di previsione 2020/2022 secondo la seguente ripartizione: € 27.225,90  nell’anno 

2021, € 27.225,90 nell’anno 2022 e per la stessa quota anche nelle annualità 

successive fino al 2035, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 188, comma 1, del 

D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 quater del D.L. n.162/2019, convertito nella 

Legge n.8/2020, finanziandolo mediante riduzioni della spesa corrente di gestione; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerati scaduti i 

termini di legge per la relativa approvazione; 

- di allegare la presente deliberazione a quella relativa all’approvazione del bilancio 

di previsione 2020/2022, nonché a quella relativa all’approvazione del rendiconto 

di gestione 2019, per farne parte integrante e sostanziale delle stesse; 

- di sottoporre il presente documento al Consiglio Comunale, previa acquisizione 

del parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti 

gli allegati sono inseriti nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso 

l’Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente, già indicato 

e individuato sul sito istituzionale del Comune). 
 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi                 f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno 16/10/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 19/10/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


