
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 57 del 30.11.2021

Oggetto: Ratifica delibera di Giunta Comunale di Variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000) - Contributo MIBACT alle biblioteche per acquisto libri . Sostegno 
all'editoria libraria.

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre, nella sede comunale, 
alle ore 18:49, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

ACOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

AMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  18 Totali Assenti:  3

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ARGIOLAS ROBERTA, 
MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta comunale n.184 del 16/11/2021 , avente ad oggetto “Variazione
d'urgenza al  bilancio  di  previsione finanziario  2021/2023  (art.  175,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.
267/2000) - Contributo MIBACT alle biblioteche per acquisto libri . Sostegno all'editoria libraria”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267 e, in particolare:

- l’ articolo 42, comma 2, lett. b), in base al quale il Consiglio Comunale è competente in materia di
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale  dei  lavori  pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali  e  relative  variazioni,  rendiconto,  piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe
ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l’articolo 42, comma 4, in base al quale le deliberazioni di competenza del consiglio non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.

-  l’art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  secondo  cui  “Il  bilancio  di  previsione  finanziario  può  subire
variazioni  nel corso dell'esercizio di  competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel
documento.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di  competenza  dell'organo  consiliare  salvo  quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater. (…) Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo  consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Dato atto  che dalle motivazioni riportate nella Deliberazione dalla Giunta Comunale n.184 del
16/11/2021 di cui in premessa, emerge in modo chiaro il sussistere delle condizioni di urgenza
che  ne  hanno  giustificato  l’adozione  da  parte  dell’organo  esecutivo, al  fine  di  procedere
relativamente alla richiesta del Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport,
Biblioteca, Contenzioso – Servizio Biblioteca avente ad oggetto l’inserimento degli stanziamenti
bilancio per un contributo richiesto dal  Comune di Sestu al  MIBACT finalizzato al sostegno
dell’editoria  libraria,  al  fine  di  procedere  a  impegnare  e  spendere  le  somme  in  quanto  la
scadenza per la rendicontazione è fissata al 30/11/2021 pena la perdita del contributo;

Verificato il  permanere degli  equilibri  di  bilancio,  sulla base dei principi  dettati  dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000
nonché  dell’osservanza  del  vincolo  di  pareggio  di  bilancio  di  cui  all’articolo  1,  comma 463  e
seguenti della legge n. 232/2016; 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il  rispetto del termine di decadenza per  la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità dell’ente;

Verificato che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  responsabile  del  servizio
finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere favorevole  dell’organo di  revisione economico-finanziaria,  espresso ai  sensi
dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  rilasciato  con  verbale  n.  30  del
10/11/2021;

Illustra l’argomento l’assessore Emanuele Meloni;



Non essendoci interventi né dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone
quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il  Consiglio comunale con la seguente votazione
palese, espressa per appello nominale, presenti n. 18  (assenti Argiolas Antonio, Collu Valentina e
Mura Michela) , voti favorevoli: unanimità

                                                              DELIBERA

1- Di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di Giunta comunale  n.184 del 16/11/202,
avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175,
comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000)  -  Contributo  MIBACT  alle  biblioteche  per  acquisto  libri  .
Sostegno all'editoria libraria”;

2- Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli  equilibri di bilancio, sulla
base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162,
comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell’osservanza del vincolo di pareggio di bilancio
di cui all’articolo 1, comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016;

Successivamente

Con votazione unanime (19 -  assenti Collu Valentina e Mura Michela) espressa in forma palese
per appello nominale ,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   18/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/11/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/12/2021 al 21/12/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.12.2021

Deliberazione del Consiglio n. 57 del 30/11/2021



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   184   del   16.11.2021

Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) - Contributo MIBACT alle 
biblioteche per acquisto libri . Sostegno all'editoria libraria.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21, in data 08/04/2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art.
11 D.Lgs. n.118/2011);

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 13/04/2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021/2023 e sono state
assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

� con deliberazione n. 30 del 28/07/2021  il Consiglio comunale ha approvato il rendi-
conto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000
modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del
2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267 e, in particolare:

- l’ articolo 42, comma 2, lett. b), in base al quale il Consiglio Comunale è competente in
materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative varia-
zioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l’articolo 42, comma 4, in base al quale le deliberazioni di competenza del consiglio non
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei ses-
santa giorni successivi, a pena di decadenza.
- l’art. 175, commi 4 e 5, i quali dispongono che:

1) “ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di deca-
denza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto ter-
mine” (comma 4);

2) “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedi-
menti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base del-
la deliberazione non ratificata” (comma 5);

Acquisita dal Servizio Finanziario la richiesta Settore Servizi Demografici, Pubblica Istru-
zione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,  Contenzioso  –  Servizio  Biblioteca  avente  ad  oggetto
l’inserimento degli stanziamenti bilancio per un contributo richiesto dal Comune di Sestu al
MIBACT finalizzato al sostegno dell’editoria libraria;

Considerata l’urgenza motivata dall’esigenza di procedere a impegnare e spendere le 
somme in quanto la scadenza per la rendicontazione è fissata al 30/11/2021 pena la perdi-
ta del contributo;

Rilevata,  pertanto,  la  necessità  di  apportare  in  via  d’urgenza  l’apposita  variazione  al
bilancio previsione 2021/2023;



Visti i prospetti riportati in allegato contenenti l'elenco delle variazioni di competenza e di

cassa per l'anno 2021,  da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 –  dei

quali si riportano le risultanze finali:

2021

ENTRATA

Variazione in aumento
CO 9.204,87

CA 9.204,87

Variazione in diminuzione
CO

CA

TOTALE ENTRATE
CO 9.204,87

CA 9.204,87

SPESE

Variazione in aumento
CO 9.204,87

CA 9.204,87

Variazione in diminuzione
CO

CA

TOTALE SPESE
CO 9.204,87

CA 9.204,87

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordina-
mento finanziario e contabile e in particolare dagli art.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in or-
dine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267;

Visti i principi di revisione e controllo degli organi di revisione degli enti locali licenziati il 22
febbraio 2019 e, in particolare, il Documento 2 (Funzioni dell’organo di revisione: attività di
collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza), capitolo 2.5 (Parere sulle variazioni di bilan-
cio), Schema di sintesi delle variazioni con l’elencazione degli atti per i quali è obbligatorio
il  parere  dell’organo  di  revisione,con  il  quale  si  prescrive  l’acquisizione  del  parere
dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di variazio-
ne d’urgenza al bilancio di previsione;

� acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, verbale
n. 30 del 10/11/2021 rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 2, del
D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,

DELIBERA

� Di richiamare, a far parte integrante e sostanziale del deliberato, quanto espresso in

narrativa e per gli effetti;

� Di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, approvato secondo lo schema di

cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa, per l’anno 2021, ai sensi

dell’art. 175, comma 4, del Tuel, analiticamente indicate negli allegati di cui si riportano le

seguenti risultanze finali:



2021

ENTRATA

Variazione in aumento
CO 9.204,87

CA 9.204,87

Variazione in diminuzione
CO

CA

TOTALE ENTRATE
CO 9.204,87

CA 9.204,87

SPESE

Variazione in aumento
CO 9.204,87

CA 9.204,87

Variazione in diminuzione
CO

CA

TOTALE SPESE
CO 9.204,87

CA 9.204,87

� di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art.
175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,
dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del De-
creto Legislativo n. 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   09/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/11/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/11/2021 al 03/12/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.11.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 184 del 16/11/2021



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PROP191 DEL 08/11/2021

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 9.832.194,41 9.204,87 0,00 9.841.399,28

TOTALE ENTRATA 9.832.194,41 9.204,87 0,00 9.841.399,28

USCITA
U 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 537.912,39 9.204,87 0,00 547.117,26

TOTALE USCITA 537.912,39 9.204,87 0,00 547.117,26

DIFFERENZE 0,00 0,00

Pag. 109/11/2021 - afadda



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROP191 DEL 08/11/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 854 0 Contributo MIBACT alle biblioteche per acquisto libri . Sostegno all'editoria libraria (u.cap. 3794) 0,00 9.204,87

2028 SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO

0,00 9.204,87

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 9.204,87 0,00 9.204,87

TOTALE ENTRATA 0,00 9.204,87 0,00 9.204,87

USCITA
05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL

U 3794 0 Contributo MIBACT alle biblioteche per acquisto libri . Sostegno all'editoria libraria (e.cap. 854) 0,00 9.204,87

2028 SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO

0,00 9.204,87

05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 9.204,87 0,00 9.204,87

TOTALE USCITA 0,00 9.204,87 0,00 9.204,87

0,000,00DIFFERENZE

Pag. 109/11/2021 - afadda



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROP191 DEL 08/11/2021

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 9.282.213,27 9.204,87 0,00 9.291.418,14

TOTALE ENTRATA 9.282.213,27 9.204,87 0,00 9.291.418,14

USCITA
U 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 439.912,40 9.204,87 0,00 449.117,27

TOTALE USCITA 439.912,40 9.204,87 0,00 449.117,27

DIFFERENZE 0,00 0,00

Pag. 109/11/2021 - afadda



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

22.225.849,78Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

911.542,34 1.694,76 0,00

21.443.251,04 21.434.850,80 19.351.594,26

0,00 0,00 0,00

23.561.948,81 21.430.667,49 19.342.612,40

1.694,76 0,00 0,00

3.374.299,91 2.098.394,84 2.069.862,87

0,00 0,00 0,00

116.963,58 121.858,15 126.957,55

-1.324.119,01 -115.980,08 -117.975,69

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

1.267.695,19

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

170.636,60 220.332,08 220.332,08

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

114.212,78 104.352,00 102.356,39

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 9.443.803,44 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

1.057.038,07 1.594.922,22 874.922,22

6.684.072,39

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso  
dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 170.636,60 220.332,08 220.332,08

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 114.212,78 104.352,00 102.356,39

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 17.123.794,60 1.478.942,14 756.946,53

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 4.695,48 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti  
e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

1.267.695,19

-1.267.695,19

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

2022 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

2022 2023

22.225.849,78Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali�������.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione (1)

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali�������.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

7.951.767,58 0,00 0,00

10.355.345,78 1.694,76 0,00

9.897.991,08 8.421.889,01 8.373.577,9425.317.247,77

9.848.899,28 9.291.418,14 10.721.358,34 8.793.412,87

4.629.074,72 2.253.841,82 2.291.603,45 2.184.603,45

4.078.621,58 1.057.038,07 1.594.922,22 874.922,22

1.705.658,82 0,00 0,00 0,00

45.579.502,17 22.500.289,11 23.029.773,02 20.226.516,48

73.430,30 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.526.398,47 3.365.587,36 2.764.000,00 2.764.000,00

49.179.330,94 25.865.876,47 25.793.773,02 22.990.516,48

71.405.180,72 44.172.989,83 25.795.467,78 22.990.516,48

26.750.861,44

0,00 0,00 0,00

23.561.948,81 21.430.667,49 19.342.612,4026.425.340,28

0,00 1.694,76 0,00 0,00

14.311.181,51 17.123.794,60 1.478.942,14 756.946,53

0,00 0,00 0,00 0,00

4.695,48 4.695,48 0,00 0,00

40.741.217,27 40.690.438,89 22.909.609,63 20.099.558,93

116.963,58 116.963,58 121.858,15 126.957,55

0,00 0,00 0,00 0,00

3.796.138,43 3.365.587,36 2.764.000,00 2.764.000,00

44.654.319,28 44.172.989,83 25.795.467,78 22.990.516,48

44.654.319,28 44.172.989,83 25.795.467,78 22.990.516,48

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00

    di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.
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