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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 23 del 22/04/2020 

Determinazione nr. 263 del 22/04/2020 
Servizio Bilancio Contabilità 

 

OGGETTO: Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2019 per la 
manutenzione e riparazione ordinaria dei veicoli a motore in uso presso il Comando 
di Polizia Locale 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA 
DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020-2022 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I 
RELATIVI ALLEGATI”; 
- della Giunta Municipale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022 PARTE CONTABILE” e s.m.i.; 
- della Giunta Municipale n. 53 del 02.04.2020 avente ad oggetto " APPROVAZIONE SCHEMA 
DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E RELAZIONE SULLA 
GESTIONE DI CUI ALL'ART 231 DEL D.LGS. N. 267-2000 E ART. 11, CO. 6, D.LGS.  N. 118-
2011”, dalla quale si evince l’ammontare complessivo dell’Avanzo di Amministrazione 2019 e sua 
suddivisione in Avanzo Accantonato, Vincolato, Destinato agli Investimenti e Libero; 
 
PRECISATO che: 
- allo stato attuale il Conto del Bilancio 2019 si trova in stato di “deposito”; 
- sarà approvato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dal TUEL; 
- l’importo dell’Avanzo di Amministrazione 2019 individuato dalla Giunta Municipale con l’atto 
deliberativo n.53/2020, sarà confermato nella sua totalità, in sede di approvazione, da parte del 
Consiglio Comunale; 

 

RILEVATO che con decreto n.2482/AAL del 26.08.2019 la Direzione Centrale Autonomie Locali, 
Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione ha concesso al Comune di Cervignano 
del Friuli dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla II Sezione del 
Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2019 
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approvato con DGR n.464/2019 ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. d) della L.R.n.9/2019, 
specificando anche la destinazione, suddividendola in spese correnti ed in conto capitale; 
 
PRESO ATTO che: 

- con delibera di CC n.48 del 30.09.2019, si è provveduto ad approvare una variazione di 
bilancio e storno di fondi 2019-2021 con cui si è destinata una quota del suddetto 
contributo, ovvero € 20.000,00, al finanziamento del seguente intervento: 
“03011.03.103500000 - Manutenzione e riparazione veicoli a motore, automezzi in 
dotazione alla vigilanza urbana.”;  

 
- con Dim n. 577 del 09.10.2019, il Responsabile di Settore Area Tecnica – Servizio 

manutenzioni -, ha provveduto ad accertare la suddetta somma al Tit.2, Tipol.101, Cat.2 –“ 
20101.02.205450060 - Contributo regionale attuazione seconda sezione programma in 
materia di sicurezza- finanziamento  spesa corrente per Associazione intercomunale” 
regolarmente incassata, poi, con Reversale n. 4597 del 18.10.2019; 

 
- la suddetta spesa di parte corrente, alla data del 31.12.2019, non è stata completamente 

impegnata da parte del Responsabile del Servizio Manutenzioni, generando così, avanzo 
vincolato 2019 “da trasferimenti” per € 13.901,22; 

 
RILEVATO che con decreto n 1336/AALL del 12.10.2017 la Direzione Centrale Autonomie Locali, 
e coordinamento delle Riforme ha concesso al Comune di Cervignano del Friuli un contributo di 
complessivi euro 87.000,00 finalizzato all’operatività del Corpo di Polizia Locale e dei volontari per 
la sicurezza e rilevato che, di tale ammontare, euro 40.000,00 erano stanziati per spese correnti 
(regolarmente incassati con reversale nr. 2044/2018); 
 
EVIDENZIATO che durante l’esercizio 2017, gli uffici destinatari del contributo, causa tempi 
ristretti, non hanno tecnicamente potuto intraprendere le procedure di spesa per l'utilizzo di tali 
fondi, generando, quindi, avanzo di amministrazione vincolato 2017;  
 
PRECISATO, inoltre, che: 
-  durante l’esercizio 2018, i suddetti fondi, su specifica richiesta del Responsabile di settore 
competente, sono stati regolarmente applicati nel bilancio di previsione 2018-2020 a titolo di 
Avanzo vincolato 2017; 
-  la residua quota del suddetto finanziamento, non impiegata al 31.12.2018, ha generato 
nuovamente avanzo vincolato, ora 2018; 
 
RILEVATO che con decreto n.1341/AAL del 16.08.2018 e ad integrazione il n.1438/AAL del 
30.08.2018, totale € 178.000,00 – inerenti la concessione dei finanziamenti della II Sezione del 
Programma regionale in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2018 approvato con DGR 
n.711 del 21.03.2018 ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. d) della L.R.n.9/2009 e n.1 decreto la 
Regione FVG ha concesso al Comune di Cervignano del Friuli un contributo di complessivi euro 
178.000,00 e che, di tale ammontare, euro 28.000,00 erano stanziati per spese correnti 
(regolarmente incassati con reversale nr. 5761 dd. 14/12/2018); 
 
EVIDENZIATO che durante l’esercizio 2018, gli uffici destinatari del contributo, causa tempi 
ristretti, non hanno tecnicamente potuto intraprendere le procedure di spesa per l'utilizzo di tali 
fondi, generando, quindi, avanzo di amministrazione vincolato 2018;  
 
PRECISATO, inoltre, che: 
 
-  la nuova quota di Avanzo di amministrazione vincolato 2018 di cui ai su citati decreti 
n.1336/AALL del 12.10.2017  e n.1341/AAL del 16.08.2018  è stata riapplicata al bilancio 
previsionale 2019-2021 con propria Dad n.28 del 24.01.2019 destinando € 14.400,00 al 
finanziamento del seguente intervento: “03011.03.103500000 - Manutenzione e riparazione veicoli 
a motore, automezzi in dotazione alla vigilanza urbana.”;  
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- la suddetta spesa di parte corrente alla data del 31.12.2019, non è stata completamente 
impegnata da parte del Responsabile del Servizio Manutenzioni, generando così, avanzo vincolato 
2019 “da trasferimenti” per € 35,44.- (di cui 9,86 dal decreto n. 1336/AALL del 12.10.2017 ed euro 
25,58 dal decreto n. 1341/AAL del 16.08.2018); 
 
DATO ATTO che, con nota prot.n.9178 del 21.04.2020, allegata al presente provvedimento, il 
Responsabile del Servizio Manutenzioni, dovendo attivare degli interventi urgenti per dare 
operatività alla Polizia Locale in situazione di emergenza Covid-19, chiede l’applicazione per euro 
13.934,66 dell’avanzo presunto vincolato 2019 generato;   
 
RITENUTO quindi di provvedervi applicando al bilancio previsionale 2020-2022, esercizio 2020: 

- l’avanzo presunto vincolato 2019 di € 13.901,22 generato dalle somme accertate ma non 
impegnate a seguito del decreto n.2482/AAL del 26.08.2019; 

- l’avanzo presunto vincolato 2019, pari ad € 9,86, generato dalle somme accertate a seguito 
del decreto n. 1336/AALL del 12.10.2017, applicate a titolo di avanzo di amministrazione  
vincolato negli esercizi 2018 e 2019 ai rispettivi bilanci di previsione,  ma al 31.12.2019 non 
impegnate; 

- l’avanzo presunto vincolato 2019, pari ad € 25,58, generato dalle somme accertate a 
seguito del decreto n. 1341/AAL del 16.08.2018, applicate a titolo di avanzo di 
amministrazione  vincolato nell’esercizio 2019 al bilancio di previsione,  ma al 31.12.2019 
non impegnate; 
 

 
RILEVATO, inoltre, che con propria Dad n. 59 del 31.01.2020 si è provveduto ad applicare Avanzo 
presunto vincolato 2019 per il finanziamento di alcune spese di parte corrente e capitale, tra cui 
quella relativa alla fornitura di vestiario per il personale addetto alla Polizia Locale – capitolo: 
“03011.03.103150000 - Spese per il vestiario del personale addetto alla polizia municipale”; 
 
PRESO ATTO che, a Conto del Bilancio 2019 definitivamente chiuso, lo scrivente Responsabile ha 
constatato che la quota di avanzo presunto vincolato 2019 applicata per il finanziamento della 
suddetta spesa, è errata per € 0,05 (minore richiesta da parte del Comandante della P.L.); 
 
RITENUTO di sanare in questa sede l’errore, ovvero di applicare € 0,05 di avanzo presunto 
vincolato 2019 derivante da trasferimento regionale per interventi nell’ambito della Sicurezza, al 
finanziamento dell’intervento di spesa “03011.03.103150000 - Spese per il vestiario del personale 
addetto alla polizia municipale”;  

 
VISTO il comma 5 quater dell'art.175 del TUEL che prevede: "5-quater. Nel rispetto di quanto 
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il 
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed 
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; 
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;  
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e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a 
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento 
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, 
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
 
VISTO il comma 3 quinquies dell'art.187 del TUEL che prevede: " 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”; 
 
RICHIAMATA, per quanto sopra esposto, la deliberazione di G.C. n. 14 del 22/01/2020 con la 
quale, ai sensi dell'art. 187 comma 3 quinquies del TUEL, si è provveduto all'aggiornamento del 
prospetto dimostrativo dell'avanzo presunto di amministrazione allegato al bilancio di previsione 
2020/2022; 
 
PRECISATO, quindi,  che nell'anno 2019 risultano accertati contributi regionali vincolati il cui totale 
è maggiore rispetto agli impegni di spesa assunti nelle varie poste di bilancio 2019 correlate 
all’entrata stessa, generando così Avanzo vincolato da trasferimenti 2019; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTI: 
- la lett. C) del comma 5 quater dell'art. 175 del TUEL; 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm.; 
- lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

 
DETERMINA 

 
Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse: 

 

1.  VARIARE il bilancio previsionale 2020-2022 così come indicato nell’allegato Tabulato A) e 
Tabulato B), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di procedere con 
l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 presunto, derivante da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente e corrispondente ad entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, per un importo complessivo di € 13.934,71 e necessaria al 
finanziamento delle singole spese di cui all’entrata stessa e consultabili nei citati tabulati; 
 

2. TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Comunale, al Tesoriere comunale, al 

Collegio dei Revisori ed ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza ; 

3.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
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dell’Amministrazione Comunale; 

4. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5; 

6. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 22/04/2020 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa  Milena SABBADINI 

 


