
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 63 del 16.11.2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Variazione di bilancio e Dup - 

Approvazione.

Oggetto:

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di novembre, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:18 e proseguo, in seduta straordinaria, 

pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito 

il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  10

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI A

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO P

MARRAS FEDERICO A

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA P

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO A

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA A

CORTESE ARIANNA MARIA P

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE A

GARAU FEDERICO A

TRONCI FRANCESCA A

MOI BRUNA A

MURRU CARLO A

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, CHERCHI



All’appello iniziale delle ore 18.18 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, 
Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Deidda, Concas, Pinna, Cortese, Cacciarru, Biggio. Totale 15 
presenti. 
 
 
Dopo una breve sospensione della seduta, avvenuta dalle ore 18.58 alle ore 19.00, ha inizio la trattazione del presente 
punto n. 3 all’ordine del giorno, prot. n. 48163/2021, in quanto la trattazione della interrogazione di cui al punto 2 è 
rinviata ad altra seduta di Consiglio comunale; i presenti sono Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, 
Pilurzu, Deidda, Concas, Cortese, Cacciarru, Biggio e Garau. Totale 14 presenti. 
 
 

Il Consiglio comunale 

richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 

170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 

gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 

2021: 

• deliberazione della Giunta comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione PEG finanziario”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023.  

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

rilevato che sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli 

equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa;  

viste le richieste pervenute, nelle quali i Dirigenti dei vari settori chiedono, a fronte di 

entrate e spese non previste le variazioni al bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

visto il comma 79 della legge 160/2019, che consente agli enti locali di ridurre l’importo del 

fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio a condizione che siano rispettati i 

parametri di virtuosità dei pagamenti limitatamente per gli esercizi 2020-2021; 

considerato che questo ente ha rispettato i parametri di virtuosità e prudenzialmente 

abbatterà lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità di una percentuale del 8% 

anziché del 10% pari ad €. 305.888,99. 



dato atto che, in base al dettato normativo stabilito dall’art. 175 del TUEL, la competenza 

primaria in merito alle variazioni di bilancio spetta all'Organo consiliare;  

considerato che si rende opportuno modificare alcuni stanziamenti di bilancio approvati 

con la deliberazione del Consiglio n.19, in data 15/03/2021, al fine di perseguire gli 

obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale; 

rilevato che: 

• con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione viene 

conseguentemente assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di 

bilancio; 

• con la presente variazione di bilancio vengono conseguentemente variati anche il 

D.U.P. 2021-2023 e successivamente verrà variato il PEG armonizzato 2021-2023; 

preso atto pertanto che la suddetta movimentazione contabile non pregiudica l’equilibrio 

finanziario dell’ente; 

richiamato l’allegato parere, rilasciato dal collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b) punto 2 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del d.lgs. n. 

118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; 

acquisiti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio; 

richiamato: 

• il regolamento di contabilità; 

• gli articoli 175, e 239 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e ss.mm.ii.; 

• il D. lgs. 118 del 2011 e gli allegati principi contabili applicati; 

• il vigente statuto comunale; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente atto 

deliberativo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta 

• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle 

videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

• la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti; 

il Presidente introduce il punto n. 3 all’ordine del giorno, dando lettura dell’oggetto della 

proposta di deliberazione consiliare n. 66 del 02.11.2021, riguardante: “Bilancio di 

previsione finanziario 2021 - 2023  - Variazione di bilancio e Dup – Approvazione” e 

chiedendo ai consiglieri presenti se nulla osta alla trattazione dei punti n. 3 e n. 4 

dell’ordine del giorno nel seguente modo, riguardando gli argomenti, la materia del 



Bilancio: unica illustrazione delle proposte n. 66/2021 e n. 68/2021, rispettivamente riferite 

a: “Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023  - Variazione di bilancio e Dup – 

Approvazione” e a: “Comunicazione al Consiglio, ex art. 166 del D.lgs 267/2000, in ordine 

al prelievo dal fondo di riserva”, discussione unica per le medesime proposte previste in 

data odierna e, successivamente, ultimato il dibattito, rispettivamente votazione separata 

riferita alla proposta D.C.C n. 66, nonché presa d’atto dell’avvenuta comunicazione di cui 

alla proposta D.C.C. n. 68/2021; 

precisato che, con inizio alle ore 19.03, avendo l’Aula acconsentito alla sopracitata 

modalità di trattazione, si opera un’unica illustrazione e discussione riferita alle citate 

proposte di deliberazione consiliare n. 66/2021 e n. 68/2021, per poi passare 

rispettivamente alla fase della votazione e comunicazione; 

preso atto, pertanto, come da registrazione agli atti, dell’illustrazione delle proposte di 

deliberazione consiliare suddette (punti tre e quattro dell’ordine del giorno, prot. n.48163 

del 12 novembre 2021, per il n. 4 si tratta di comunicazione), da parte dell’assessore 

Ubaldo Scanu e del successivo intervento del Sindaco, Mauro Usai che presenta, con 

riferimento alla proposta di deliberazione consiliare n. 66/2021, riguardante: “Bilancio di 

previsione finanziario 2021 - 2023 - Variazione di bilancio e Dup – Approvazione”, 

l’emendamento allegato, prot. n. 48845 del 16.11.2021, completo delle firme del Dirigente 

del Settore Finanziario e dei componenti il Collegio dei Revisori; 

dato atto che nel corso dei lavori, alle ore 19.13, entra in aula il consigliere Demartis e che 

pertanto i presenti sono quindici; 

terminate le illustrazioni della proposta di deliberazione consiliare n. 66/2021 e del citato 

emendamento e avvenuta la comunicazione al Consiglio di cui alla proposta di 

deliberazione consiliare n. 68/2021, il Presidente, constatato che non vi sono interventi a 

titolo di discussione, dà la parola alla consigliera Franca Maria Fara per l’espressione della 

dichiarazione di voto la quale, come da registrazione agli atti, è formulata a favore della 

approvazione di quanto contenuto nella proposta di deliberazione consiliare n. 66/2021 

comprensiva dell’emendamento; 

considerato che, non essendo formulate altre dichiarazioni di voto, il Presidente pone in 

votazione dapprima l’emendamento, prot. n. 48845 del 16.11.2021 e, a seguire, la 

proposta di deliberazione consiliare n. 66 del 02.11.2021, riguardante: “Bilancio di 

previsione finanziario 2021 - 2023 - Variazione di bilancio e Dup – Approvazione”; 

messo pertanto in votazione l’allegato emendamento, prot. n. 48845 del 16.11.2021, 

completo del parere favorevole del dirigente competente e del Collegio dei revisori, lo 

stesso ottiene la seguente votazione: 

• presenti n.15 

• n.11 voti favorevoli 

• n. 4 astenuti (Garau, Biggio, Cacciarru, Cortese) 

dopo di che, messa in votazione la proposta di deliberazione consiliare n. 66 del 



02.11.2021, comprensiva del suddetto emendamento testè approvato, si ottiene la 

seguente votazione: 

• presenti n. 15 

• n. 11 voti favorevoli 

• n. 4 astenuti (Garau, Biggio, Cacciarru, Cortese) 

delibera 

1. di prendere atto di quanto citato in premessa; 

2. di apportare al bilancio di previsione triennale 2021-2023 e al DUP 2021-2023, per 

le motivazioni su espresse e che qui si intendono integralmente riportate, le 

variazioni ai sensi dell’articolo 175 del TUEL al fine di adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, così come riportato negli allegati: 

•  Allegato A – prospetto riepilogativo riportante i dati di interesse del Tesoriere – 

esercizio 2021-2023; 

• Allegato B - parere dell’organo di revisione contabile; 

3. di approvare pertanto, ai sensi dell’art. 175, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la 

variazione di bilancio, risultante dagli allegati prospetti contabili, apportando al 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023, le variazioni (di competenza e di 

cassa) ivi riportate;  

4. di dare atto che con il provvedimento proposto viene assicurato il permanere e 

l’invarianza degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa); 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 

il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori di 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 11 voti favorevoli e n.4 astenuti (Garau, Biggio, Cacciarru, Cortese) 

delibera 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del Decreto legislativo numero 267 del 2000. 



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

F.TO PAOLO CARTA
Data   16/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/11/2021
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

23/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 08/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/11/2021 al 08/12/2021 (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

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 23.11.2021

Deliberazione del Consiglio n. 63 del 16/11/2021
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera VARIAZ. P del 02/11/2021 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

622.756,61 0,00 0,00 622.756,61

5.784.001,92 0,00 0,00 5.784.001,92

7.994.001,25 0,00 0,00 7.994.001,25

Fondo iniziale di cassa 22.923.345,71 0,00 0,00 22.923.345,71

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 26.316.268,14

10.401.230,21 29.881,01

29.881,01

0,00

0,00

10.431.111,22

26.346.149,15

15.915.037,93 15.915.037,93

TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 28.301.026,27

12.344.522,23 29.881,01

29.881,01

0,00

0,00

12.374.403,24

28.330.907,28

15.956.504,04 15.956.504,04

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 22.824.443,33

20.740.491,78 106.488,68

106.488,68

0,00

0,00

20.846.980,46

22.930.932,01

2.083.951,55 2.083.951,55

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 22.977.948,57

20.863.581,27 106.488,68

106.488,68

0,00

0,00

20.970.069,95

23.084.437,25

2.114.367,30 2.114.367,30

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.185.166,47

2.743.005,75 105.000,00

105.000,00

0,00

0,00

2.848.005,75

3.290.166,47

442.160,72 442.160,72
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ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.671.648,28

1.614.440,00 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

1.624.440,00

3.681.648,28

2.057.208,28 2.057.208,28

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 4.136.575,13

3.525.125,18 61.566,47

61.566,47

0,00

0,00

3.586.691,65

4.198.141,60

611.449,95 611.449,95

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 11.064.520,86

7.953.701,91 176.566,47

176.566,47

0,00

0,00

8.130.268,38

11.241.087,33

3.110.818,95 3.110.818,95

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 2.998.600,00

2.998.600,00

0,00

0,00

2.998.600,00

2.998.600,00

0,00 0,00

TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 2.998.600,00

2.998.600,00

0,00

0,00

2.998.600,00

2.998.600,00

0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

24.580.879,95

92.800.394,460,003.311.536,16

3.311.536,16 0,00 125.903.860,34

24.580.879,95

89.488.858,30

122.592.324,18
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 02/11/2021 n. VARIAZ.  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

7.622,65

765.973,65

743.004,67

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

7.622,65

785.973,65

763.004,67

Totale Programma 2 Segreteria generale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 743.004,67

765.973,65 20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

785.973,65

763.004,67

7.622,65 7.622,65

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

265.757,57

1.432.288,49

1.634.202,93

11.964,00

11.964,00

0,00

0,00

265.757,57

1.444.252,49

1.646.166,93

Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.634.202,93

1.432.288,49 11.964,00

11.964,00

0,00

0,00

1.444.252,49

1.646.166,93

265.757,57 265.757,57

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

248.973,53

644.111,98

889.046,84

235.000,00

235.000,00

0,00

0,00

248.973,53

879.111,98

1.124.046,84

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

110.291,56

891.613,55

1.001.905,11

2.998.600,00

2.998.600,00

0,00

0,00

110.291,56

3.890.213,55

4.000.505,11
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.890.951,95

1.535.725,53 3.233.600,00

3.233.600,00

0,00

0,00

4.769.325,53

5.124.551,95

359.265,09 359.265,09

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

56.561,27

43.800,00

100.361,27

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

56.561,27

46.300,00

102.861,27

Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 121.861,27

65.300,00 2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

67.800,00

124.361,27

56.561,27 56.561,27

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

197.658,62

1.991.659,06

2.183.959,53

11.680,73

11.680,73

0,00

0,00

197.658,62

2.003.339,79

2.195.640,26

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.524.965,81

2.284.465,45 11.680,73

11.680,73

0,00

0,00

2.296.146,18

2.536.646,54

245.858,51 245.858,51

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 13.044.827,43

11.823.853,25 3.279.744,73

3.279.744,73

0,00

0,00

15.103.597,98

16.324.572,16

1.425.207,46 1.425.207,46

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

108.315,54

713.216,54

821.532,08

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

108.315,54

753.216,54

861.532,08

Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.568.154,69

5.397.022,95 40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

5.437.022,95

5.608.154,69

171.131,74 171.131,74
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 7.056.423,33

6.702.347,17 40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

6.742.347,17

7.096.423,33

356.366,51 356.366,51

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

82.798,49

782.484,16

856.038,73

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

82.798,49

902.484,16

976.038,73

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.031.992,88

920.394,28 120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

1.040.394,28

1.151.992,88

120.842,52 120.842,52

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.806.253,30

1.664.256,62 120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

1.784.256,62

1.926.253,30

151.240,60 151.240,60

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

89.004,88

601.302,00

690.306,88

0,00

0,00

-20.000,00

-20.000,00

89.004,88

581.302,00

670.306,88

Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 820.497,14

727.643,17 0,00

0,00

-20.000,00

-20.000,00

707.643,17

800.497,14

92.853,97 92.853,97

TOTALE MISSIONE 7 Turismo

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 820.497,14

727.643,17 0,00

0,00

-20.000,00

-20.000,00

707.643,17

800.497,14

92.853,97 92.853,97

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 3 Rifiuti
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

781.112,05

4.952.745,04

5.732.738,07

59.066,47

59.066,47

0,00

0,00

781.112,05

5.011.811,51

5.791.804,54

Totale Programma 3 Rifiuti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 6.289.621,77

5.452.745,04 59.066,47

59.066,47

0,00

0,00

5.511.811,51

6.348.688,24

837.995,75 837.995,75

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 17.208.956,56

16.300.406,94 59.066,47

59.066,47

0,00

0,00

16.359.473,41

17.268.023,03

917.517,06 917.517,06

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

94.253,25

1.033.803,69

1.124.868,66

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

94.253,25

1.043.803,69

1.134.868,66

Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.124.868,66

1.033.803,69 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

1.043.803,69

1.134.868,66

94.253,25 94.253,25

Programma 2 Interventi per la disabilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

857.308,50

8.833.950,87

9.691.259,37

62.843,95

62.843,95

0,00

0,00

857.308,50

8.896.794,82

9.754.103,32

Totale Programma 2 Interventi per la disabilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 9.691.259,37

8.833.950,87 62.843,95

62.843,95

0,00

0,00

8.896.794,82

9.754.103,32

857.308,50 857.308,50

Programma 3 Interventi per gli anziani

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

259.286,19

875.357,23

1.131.424,62

15.770,00

15.770,00

0,00

0,00

259.286,19

891.127,23

1.147.194,62
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 3 Interventi per gli anziani

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.263.256,98

965.357,23 15.770,00

15.770,00

0,00

0,00

981.127,23

1.279.026,98

301.118,55 301.118,55

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

70.663,79

691.570,94

762.234,73

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

70.663,79

741.570,94

812.234,73

Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 890.156,54

811.550,12 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

861.550,12

940.156,54

80.738,27 80.738,27

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 19.633.951,92

17.539.026,24 138.613,95

138.613,95

0,00

0,00

17.677.640,19

19.772.565,87

2.117.393,87 2.117.393,87

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

3.823.612,38

0,00

0,00

0,00

-305.888,99

0,00

0,00

3.517.723,39

0,00

Totale Programma 2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

3.827.944,38 0,00

0,00

-305.888,99

0,00

3.522.055,39

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

3.917.750,38 0,00

0,00

-305.888,99

0,00

3.611.861,39

0,00

0,00 0,00

8.163.455,94

92.800.394,46

97.051.618,30

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-325.888,993.637.425,15

3.637.425,15 -20.000,00

8.163.455,94

89.488.858,30

93.434.193,15

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

5Pag.



COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2021 - ATTO VARIAZ. - VARIAZIONI 
PROVVISORIE 

3.311.536,160,000,000,003.051.100,00260.436,16

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

3.311.536,160,000,002.998.600,000,00312.936,16

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

0,00

F.P.V.

0,00

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

22.923.345,71Fondo 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

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

622.756,61 410.970,71 300.374,03

41.474.741,57 38.221.631,02 38.221.631,02

0,00 0,00 0,00

43.859.992,38 37.733.489,62 37.616.742,02

410.970,71 300.374,03 300.374,03

3.517.723,39 3.823.612,38 3.823.612,38

0,00 0,00 0,00

327.461,09 313.280,11 319.431,03

-2.089.955,29 585.832,00 585.832,00

     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

2.853.363,52

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

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

763.408,23 585.832,00 585.832,00

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
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

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

( + )

( + ) 5.784.001,92 0,00

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

0,00

30.421.893,11 15.087.959,83 17.596.613,69

5.140.637,73

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 ( - ) 0,00 0,00 0,00

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 ( + ) 763.408,23 585.832,00 585.832,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 42.109.940,99 15.673.791,83 18.182.445,69

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 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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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

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

2.853.363,52

-2.853.363,52

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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