
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 11 
 
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 AGGIORNAMENTO DEL 

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 
(ART. 187,COMMA 3-QUATER, DEL D.LGS.N.267/2000). 

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 
Su relazione dell’assessore Michele Lovera 
 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.63, in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
relativo alla sezione strategica 2018-2022 ed alla sezione operativa 2020-2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.64, in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

• con propria deliberazione n.2 in data 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le 
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 
Preso atto che: 

• con il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato è stato determinato un risultato 
di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2019 di €. 3.484.881,36, così composto: 

 

Quote accantonate: €. 1.190.055,47 

Quote vincolate: €.    238.755,11 

Quote destinate: €.           649,27 

Quote libere:  €. 2.055.421,51 

TOTALE €. 3.484.881,36 

 
  

 

• il suddetto bilancio prevede l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
presunto, necessario al fine di utilizzare il differenziale positivo riscontrato a consuntivo 
anno 2018 per la copertura dei costi del servizio di igiene urbana per un importo 
complessivo di €. 112.396,43; 

 
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 2019; 
 

                                                 



Visti i prospetti allegati al presente provvedimento sotto le lettere a), a1) a2) a3) con il quale viene 
determinato un risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 dell’importo di € 
3.658.405,46, così composto: 
 

Quote accantonate: € 1.183.385,17 

Quote vincolate: €    342.259,93 

Quote destinate: €           649,27 

Quote libere:  € 2.132.111,09 

TOTALE € 3.658.405,46 

 
              
      
Dato atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto non risultano inferiori a 
quelle applicate al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020; 
 
Dato atto altresì che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, per cui 
non trovano applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di aggiornare, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, il prospetto 
inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2019 
approvato in occasione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, come risulta dai 
prospetti allegati  sotto le lettere a), a1), a2), a3)  al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, il quale risulta così composto: 

 

Quote accantonate: € 1.183.385,17 

Quote vincolate: €    342.259,93 

Quote destinate: €           649,27 

Quote libere:  € 2.132.111,09 

TOTALE € 3.658.405,46 

 

2. di dare atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto non risultano 
inferiori a quelle applicate al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020; 

3. di dare atto altresì che il risultato presunto di amministrazione non presenta un disavanzo, 
per cui non trovano applicazione i limiti della gestione provvisoria, ai sensi del punto 8.3 del 
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, in ragione dell’urgenza di 

provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


