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Provincia di Pordenone 
 

 

 
COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2023/N. 8  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO DELL’ESERCIZIO 2022. 
 
L'anno 2023  il giorno 16 del mese di GENNAIO   alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Determinazione Avanzo di Amministrazione presunto dell’esercizio 2022. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” prevede che “… nel caso in cui il bilancio di previsione 
preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro 
il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di 
Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di 
un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota 
vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si 
provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del 
risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il 
risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che 
elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa 
dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato 
di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del 
prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera 
reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio 
precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in 
assenza di norme, dal responsabile finanziario ...”; 
VISTO l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “… 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 se' 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 ...”; 
VISTO l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 264/2000 secondo cui “… le variazioni di 
bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o 
accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto 
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-
quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono 
essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal 
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della 
Giunta ...”; 
VISTO l’art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 264/2000 secondo cui “… 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 ed approva 
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 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 ...”; 
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CONSIDERATO che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato 
obbligatorio del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 
118/2011; 
RAVVISATA la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di 
amministrazione presunto dell’esercizio 2022 come da allegato al presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì: 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

S I  P R O P O N E  

1. DI APPROVARE il prospetto relativo alla determinazione dell’avanzo di amministrazione 
presunto dell’esercizio 2022 come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituirà un 
allegato obbligatorio del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del 
D.Lgs. 118/2011; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli atti di 
competenza, susseguenti all’adozione del presente atto; 

4. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di 
urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, 
comma 12, della L.R. 17/2004. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 
MARCO FAVOT in data 14 gennaio   2023. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   
MARCO FAVOT in data 14 gennaio   2023. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 
dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/01/2023 
al 02/02/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/01/2023 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toDott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/01/2023, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/01/2023 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/01/2023 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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