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COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Registro Servizio Amministrativo n. 123/2019      

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 07/08/2019 

OGGETTO: APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2018 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2019 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000. INTERVENTI 

PROGRAMMATI DEL SETTORE SOCIALE; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021; 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/05/2019 si è provveduto all’approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29  del 12/06/2019 si è provveduto alla variazione d'urgenza n. 

1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, poi ratificata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 del 15/07/2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2019 di approvazione del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2018; 

CONSTATATO che con l’approvazione del Conto è stato accertato un risultato di amministrazione al 31/12/2018 

pari a € 2.563.312,72, di cui fondi vincolati € 614.836,44; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che 

disciplina anche l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, 

che ha novellato il D.Lgs. n. 118/2011 modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla 

armonizzazione contabile; 

CONSIDERATO che l’art. 175 del D.lgs. 267/2000, al comma 5-quater lettera c), prevede che nel rispetto dei 

regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina il responsabile finanziario può effettuare 

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; 

VISTO l’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità che, al comma 11 prevede che: “Le variazioni di cui all’art. 

175, c. 5-quater, lett. b), c), d), e) e e-bis) del D.Lgs. 267/00 sono di competenza del Responsabile che ha la titolarità 

della spesa e/o entrata. I responsabili di servizi possono effettuare, con provvedimenti da definire “determinazioni" e 

da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, per ciascuno 

degli esercizi di bilancio approvato, le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa..” e, 

tra queste, le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 

definitivamente accertato derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, in termini di competenza e di cassa;  

ACCERTATO che tra le quote confluite nel risultato di amministrazione, in particolare tra i fondi vincolati derivanti 

da trasferimenti da parte della Regione per servizi sociali, risultano le seguenti risorse: 

- € 18.053,86 relativi alle economie dell’anno 2018, del finanziamento concesso dalla RAS, per piani 

personalizzati a favore delle persone con grave disabilità di cui alla L. 162/1998; 

- € 27.878,66 relativi alle economie dell’anno 2018, del finanziamento concesso dalla RAS, per i progetti 

personalizzati ritornare a casa – primo livello gestione indiretta; ai sensi della L.R. 4/2006 art. 17, c. 1; 

- € 20.205,45 relativi alle economie, dell’anno 2018, del finanziamento concesso dalla RAS, per i progetti 

personalizzati Ritornare a casa – potenziamento e disabilità gravissima gestione indiretta; ai sensi della L.R. 

4/2006 art. 17, c. 1; 

- € 1.058,84 relativi alle economie dell’anno 2018 del finanziamento concesso dalla RAS, per prestazioni socio-

sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale di integrazione socio-sanitaria; 
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VISTA la necessità di procedere all’applicazione di quote del suddetto avanzo vincolato al fine di iscrivere 

stanziamenti nel bilancio 2019, necessari per dar corso alle relative spese;  

VISTI i seguenti atti: 

 Determinazione n. 134 del 16.04.2019 di oggetto: “L.R. 4/2006 art. 17, c. 1. Fondo per la non autosufficienza. 

Progetti personalizzati Ritornare a casa – primo livello gestione indiretta. Impegno di spesa per il rinnovo 

per l’annualità 2019”, dei progetti personalizzati in favore di n. 12 utenti; 

 Determinazione n. 283 del 10/07/2019, di oggetto “L.R. n. 4/2006, art. 17 C. 1. Fondo per la non 

autosufficienza - progetti personalizzati “Ritornare a casa” potenziamento e disabilità gravissima. Impegno 

di spesa per il rinnovo per l’annualità 2019, con la quale si approva il rinnovo, per l’annualità 2019, di n. 1 

progetto personalizzato Ritornare a Casa - Potenziamento e disabilità gravissime di 3° livello, con gestione 

indiretta, in essere al 31/12/2019; 

 Nota RAS prot. n. 8069 del 28/05/2019 con la quale, preso atto del fabbisogno di € 235.000,00 dei progetti 

Ritornare a casa progetti ordinari e potenziamento disabilità gravissima, delle economie rilevate di € 

48.084,11 e del finanziamento già erogato, viene comunicata la liquidazione del saldo per l’anno 2019 per:  

 Progetti ritornare a casa - tipologia di contributo ordinario, fabbisogno € 192.000,00 liquidazione 

contributo ordinario di € 159.229,89 al netto di 32.770,11 economie rilevate al 31/12/2018; 

 Progetti ritornare a casa – tipologia di contributo per potenziamento dell’assistenza e disabilità 

gravissima, fabbisogno € 43.000,00 liquidazione contributo di € 27.686,00 al netto di 15.314,00 

economie rilevate al 31/12/2018; 

 Determinazione n. 65 del 28/02/2019, di oggetto: “Azioni di integrazione socio-sanitaria – Quota sociale per 

prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale.  Approvazione schede 

SIPSO di monitoraggio anno 2018 e fabbisogno 2019” con la quale sono stati approvati i prospetti SIPSO, 

come così richiesto dalla comunicazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, contenenti la rendicontazione delle spese sostenute per l’anno 2018 per un importo di € 33.069,00, 

la previsione di spesa per l’anno 2019 per un importo di € 33.069,00 e le economie al 31/12/2018 per un 

importo di € 1.058,84; 

 Determinazione n. 260 del 26/06/2019, di oggetto: “L. 162/98 – Piani personalizzati a favore di persone con 

grave disabilità. Impegno di spesa per la realizzazione dei piani in proroga e dei nuovi piani per l’anno 2019.” 

Con la quale si impegna la somma complessiva di € 320.997,21 mediante i fondi erogati dalla RAS – 

Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per € 302.943,35 parte competenza e € 

18.053,86 mediante utilizzo delle economie al 31/12/2018, comunicate alla RAS, riferite ai piani 

personalizzati L. 162/98 annualità 2017/gestione 2018; 

ATTESO che le risorse confluite in avanzo di amministrazione, come meglio dettagliate nei punti precedenti, sono 

state accertate e incassate nell’esercizio precedente all’anno in corso, mentre le relative spese sono previste per 

l’esercizio finanziario 2019; 

RITENUTO pertanto necessario applicare avanzo vincolato al bilancio 2019 per € 67.196,81 al fine di adeguare gli 

stanziamenti per far fronte agli interventi programmati del settore sociale; 

CONSIDERATO l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica 

espresso dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.267/2000, così come introdotto dall’art. 3, c. 5 del D. L. 

n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 

VISTI: 

- L’art. 107, comma 3, lett. d) del D.lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.lgs 267/2000 e al D.lgs 118/2011; 

- Il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021, approvato 

con deliberazione C.C. n. 9 del 11.04.2019 

- Il Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi; 
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DETERMINA 

Di approvare il prospetto di verifica dell’effettiva realizzazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione 

2019, applicate con il presente provvedimento, come risulta dall’allegato “A”; 

Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2019 contenente la destinazione dell’avanzo vincolato di cui 

all’allegato “B” parte integrante della presente determinazione, conseguenti all’applicazione di una quota, pari ad € 

67.196,81 di avanzo vincolato 2019 al fine di dar corso agli interventi programmati del settore sociale; 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità: 

- Il presente atto di variazione è compatibile con le vigenti disposizioni di finanza pubblica che viene attestata, 

ex art.147–bis del D.lgs. 267/2000, dal sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attraverso il 

rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.  

- Il presente atto di variazione è trasmesso al Servizio Finanziario che effettua le dovute verifiche in ordine al 

permanere degli equilibri e del pareggio di bilancio ed al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché 

le registrazioni nelle scritture contabili dell’Ente. Lo stesso provvedimento, una volta divenuto esecutivo, 

verrà comunicato dal servizio finanziario al tesoriere mediante i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 

Di dare atto inoltre che: 

- Il presente provvedimento è efficace dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile 

del Servizio finanziario. 

- La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

sarà pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente] 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

 [firmato digitalmente]
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Risorse vincolate 

al 31/12/2018

Euro

Euro Euro Euro Euro Euro (F) Euro

(A) (B) (C) (D) (E) (G) 

380.2

CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A 

FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 

(CAP. U. 10420.7)

10420.7

CONTRIBUTO RAS PER PIANI 

PERSONALIZZATI A FAVORE DEI 

PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)

 €   236.350,39  €   218.296,53  €     18.053,86  €          18.053,86 

380.0
CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI 

"RITORNARE A CASA" (CAP. U. 10420.23)
10420.23

CONTRIBUTI RAS PROGETTI 

PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 

380.0)

 €   204.900,17  €   177.021,51  €     27.878,66  €          27.878,66 

380.1

L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A CASA" - 

CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' 

GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO (U. 10420.27)

10420.27

L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A 

CASA" - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E 

DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO (E. 

380.1)

 €     43.000,00  €     22.794,55  €     20.205,45  €          20.205,45 

240.30

AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. 

CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME 

RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

(CAP. U. 10420/26)

10420.26

AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-

SANITARIA. CONTRIBUTO RAS 

RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE 

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

 €     34.127,84  €     33.069,00  €       1.058,84  €            1.058,84 

0,00 518.378,40 451.181,59 0,00 0,00 67.196,81 67.196,81

 €                  -    €                       -   

 €                  -    €                       -   

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

67.196,81

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione                                                            ALLEGATO A

Cancellazione 

dell'accertamento o 

eliminazione del vincolo 

(+) e cancellazione degli 

impegni (-)

Risorse 

vincolate al 

01/01/2018

Accertamenti 

2019

Impegni      

2019

Fondo  

pluriennale 

vincolato al 

31/12/2018

Utilizzo risorse 

vincolate 

nell'esercizio 

2019

Capitolo di 

entrata
Descrizione

Capitolo di 

spesa
Descrizione

Totale risorse vincolate conto capitale

Totale avanzo applicato al Bilancio 2019

Vincoli derivanti da trasferimenti – PARTE CORRENTE

Totale vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale 

Totale  vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente

Totale risorse vincolate parte corrente

Vincoli derivanti da trasferimenti - CONTO CAPITALE
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Capitolo di 

entrata
Descrizione Capitolo di spesa Descrizione FONDI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA importo

1.6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - 

QUOTA TRASFERIMENTI
10420.7

CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE 

DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
REGIONE SARDEGNA  €            18.053,86 

1.6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - 

QUOTA TRASFERIMENTI
10420.23

CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI 

"RITORNARE A CASA"
REGIONE SARDEGNA  €            32.770,11 

1.6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - 

QUOTA TRASFERIMENTI
10420.27

L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A CASA" - 

CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' 

GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO

REGIONE SARDEGNA  €            15.314,00 

1.6
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - 

QUOTA TRASFERIMENTI
10420.26

AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. 

CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME 

RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

REGIONE SARDEGNA  €              1.058,84 

 €            67.196,81 

 €            67.196,81 

REGIONE SARDEGNA

 €                        -   

 €                        -   

 €            67.196,81 

DESTINAZIONE AVANZO 2018 APPLICATO AL BILANCIO 2019                                                  allegato B

Totale risorse vincolate conto capitale

Totale avanzo applicato al Bilancio 2019

PARTE VINCOLATA - CONTO CAPITALE

Totale vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale 

PARTE VINCOLATA - PARTE CORRENTE

Totale  utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente

Totale risorse vincolate parte corrente


