CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 033 DEL 22.02.2021
OGGETTO: RAGIONERIA - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 – 2023 –
APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2020

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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VICE SINDACO
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Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della
redazione del verbale.
Assente il Segretario Generale.
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 033 DEL 22/02/2021
RAGIONERIA - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 – 2023 –
APPROVAZIONE
PROSPETTO
AGGIORNATO
DEL
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107, adottata in data 21 dicembre 2020, l’Ente
ha approvato il proprio bilancio di previsione per l’esercizio finanziari 2021-2023;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, adottata in data 26 maggio 2020, l’Ente
ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019;
Atteso che:

•

secondo il disposto della normativa vigente e del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria, gli enti locali che, in sede di bilancio di previsione, vadano ad
applicare avanzo di amministrazione a natura vincolata od accantonata debbono procedere
all’attualizzazione del prospetto del risultato di amministrazioni presunto per l’esercizio
2020 allegato al bilancio;

•

tale prescrizione è richiesta anche quale attività propedeutica alle variazioni di bilancio
adottate prima della formale approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2020
applicante quote di avanzo di amministrazione a medesima natura al bilancio di previsione
2021;

•

il prospetto richiamato, allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018/2020, forniva le seguenti risultanze:

Accertato che:
•

con proprio atto n. 032 del 22/02/2021 avente ad oggetto “RIDETERMINAZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31.12.2020 – VARIAZIONE PER ESIGIBILITÀ” la Giunta Comunale
ha rideterminato i residui attivi e passivi che concorreranno alla quantificazione del risultato
di amministrazione 2020;

•

da tale quantificazione occorre aggiornare il prospetto del risultato di amministrazione
presunto allegato al bilancio di previsione 2021 – 2023 secondo le seguenti risultanze:

così scomposto secondo la natura dell’entrata che ha concorso alla sua quantificazione:

Visto:
•
•
•

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs n. 118/2011;
il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il seguente prospetto del
risultato di amministrazioni presunto per l’esercizio 2020 aggiornato:

così classificato per natura:

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

