
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 
19/02/2020 nr. Prot. 876

Affissa all'Albo Pretorio il 19/02/2020 al 
nr. 53

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2020. DETERMINAZIONE ED 
APPROVAZIONE AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
NONCHE' APPLICAZIONE DI UNA QUOTA VINCOLATA AL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2020.

Nr. Progr.

Seduta NR.

 7 

24/01/2020

 1 

Data

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTIQUATTO del mese di GENNAIO alle ore 15:15 convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SARCANGELI LUCIANO SINDACO

SMAGGIORE GIOVANNI ASSESSORE

NSARTORI ANDREA ASSESSORE

Totale Presenti:  2 Totale Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

SARTORI ANDREA

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2020. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE 
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 NONCHE' APPLICAZIONE DI 
UNA QUOTA VINCOLATA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAN ZIARIO 2019/2021 - 
ANNUALITA' 2020. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

Premesso che il termine per l’approvazione del Bilancio 2020/2022, e documenti allegati, è stato 
differito al 31.03.2020 in virtù del D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) e che ai 
sensi dell’articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio; 

 
Richiamati: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, 
che ha novellato il Decreto Legislativo n. 118/2011 modificando ed integrando la seconda 
parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile; 

• il Regolamento di contabilità armonizzata approvato dal Comune di Macerata Feltria con 
deliberazione del C.C. n. 2 del 27.01.2017; 
 

Visti in particolare l’articolo 187 del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• comma 3 “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.”; 

• comma 3-quater “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”; 

• comma 3-quinquies “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 
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assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali 
variazioni sono di competenza della Giunta”; 

• 3-sexies “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli 
accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima 
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono 
destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-
quater e 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, sono 
effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo 
alle entrate e alle spese vincolate”; 

 
Considerato che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato 
obbligatorio al bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera a) del Decreto 
Legislativo n. 118/2011,  
 
Ritenuto di dover approvare, al fine di consentire l’applicazione della quota vincolata del risultato 
di amministrazione e nelle more dell’approvazione del Rendiconto di gestione, il prospetto 
esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
 
Accertato che sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, in collaborazione con i Responsabili di Settore, sulla base di un preconsuntivo relativo 
alle entrate e alle spese vincolate e con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 
precedente, risulta verificato l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione 
presunto, come indicato nell’allegato alla presente deliberazione; 
 
Richiamata la deliberazione n. 12 del 29.03 con la quale il Consiglio Comunale  ha approvato la 
nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021, nonché il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
 
Precisato che questo Ente: 

• ha richiesto telematicamente  al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale nel Giugno 2019, l’assegnazione ai 
sensi dell’art. 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 Aprile 2017, convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2017 n.96, di un contributo erariale alla progettazione 
definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico 
di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;   

• ha richiesto un contributo per “progettazione intervento di miglioramento sismico 
dell’edificio Ex Scuola Media in Via della Gioventù”  per un importo di € 330.000,00 - CUP 
INTERVENTO F44C19000110001 – CUP PROGETTO F45D19000020001; 

• con atto deliberativo di Giunta comunale n. 43 del 17.05.2019, ha approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio Ex 
Scuola Media in Via della Gioventù, per un importo complessivo di  4.390.000,00, di cui        
€ 3.400.000,00 a base d’asta  compreso oneri per la sicurezza;  

• è assegnatario di un contributo complessivo di euro 330.000,00 relativo alle spese di 
“progettazione intervento di miglioramento sismico dell’edificio Ex Scuola Media in Via 
della Gioventù” per un importo di € 330.000,00 - CUP PROGETTO F45D19000020001 ai 
sensi del Decreto Interministeriale del 18/11/2019 (G.U. n.277 del 26-11-2019); 

• ai sensi del comma 6, del citato art. 41-bis del D.L. n. 50/2017, è tenuto ad affidare la 
progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del richiamato decreto 
interministeriale 18 novembre 2019, ovvero entro il termine perentorio del 18 febbraio 2020, 
pena il recupero delle somme erogate da parte Ministero dell'interno secondo le modalità di 
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
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Ritenuto altresì necessario provvedere ad una variazione di bilancio al fine di inserire la somma 
necessaria per finanziare la spesa finalizzata alla progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento 
di “Miglioramento sismico dell’edificio ex scuola media in via della Gioventù”, e procedere 
all’assunzione del relativo impegno di spesa, applicando al bilancio 2020-2022, esercizio 2020, una 
quota di avanzo di amministrazione presunto 2019 vincolato, pari ad € 330.000,00; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il prospetto relativo alla determinazione del Risultato di amministrazione 
presunto al 31.12.2019 che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di procedere all’applicazione, al bilancio di previsione finanziario 2019/2020 – annualità 

2020, della quota vincolata di € 330.000,00, necessaria per dar corso alle spese finalizzate 
alla progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento di “miglioramento sismico 
dell’edificio ex scuola media in via della Gioventù”, la cui mancata assunzione della stessa 
comporterebbe la restituzione al Ministero  dei fondi concessi con Decreto del 18/11/2019 
(G.U. n.277 del 26-11-2019); 
 

3. di approvare, conseguentemente, la variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – 
annualità 2020.  
 

4. di dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituirà un allegato 
obbligatorio al Bilancio di previsione 2020/2022; 
 

5. di dare altresì atto che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza all’articolo 1, comma 819 e seguenti della 
legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) e non alterano gli equilibri di cui 
all'articolo 193, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

6. di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Macerata Feltria sulla sezione 
"Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento; 
 

7. di affidare le suddette a risorse al Responsabile del Settore IV per gli adempimenti di propria 
competenza. 
 

Inoltre, considerato che le risorse stanziate con il presente provvedimento sono necessarie per 
procedere all’affidamento della progettazione, nel rispetto dei tempi assegnati al Ministero  

PROPONE 

 
di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente 
parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 
FAVOREVOLE . 
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 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
 (F.to Esmeralda Forlani) 
 

 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di 
regolarità contabile: FAVOREVOLE . 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
            (F.to Esmeralda Forlani) 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la proposta; 
 
Visto il Parere del Revisore; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 

•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata. 
 
Dopo di che, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza 
 
Visto l’art. 134, comma 4 ,del D. Lgs 267/2000; 
  
Con votazione separata, unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
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OGGETTO

ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2020. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE AVANZO 
PRESUNTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 NONCHE' APPLICAZIONE DI UNA QUOTA 
VINCOLATA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2020.

Delibera nr.  7 Data Delibera  24/01/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

24/01/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

24/01/2020



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2019

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2019

683.117,68

3.840.148,81

4.084.351,18

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2019 36.822,22

155,17

19,94

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019 86,67

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2020

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019

475.688,97

0,00

0,00

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2019

0,00

475.688,97

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019 :

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente 100.000,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 7.384,85

B) Totale parte accantonata 107.384,85

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 330.000,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 7.300,54

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 337.300,54

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 31.003,58

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019  (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 330.000,00
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 19/02/2020 al 05/03/2020.

Macerata Feltria, lì 19/02/2020

Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.

Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.X

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 19/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Si certifica che la presente deliberazione:

DIVENTERA' ESECUTIVA trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Macerata Feltria, lì 19/02/2020

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Macerata Feltria, lì 19/02/2020

Atto di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2020


