
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 69 del 20.12.2021

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

COPIA

Ratifica alla variazione al bilancio di previsione e al DUP 2021/2023 approvata con 

la deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 29/11/2021.

Oggetto:

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre, nella sala delle adunanze 

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

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

Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  18 Totali Assenti:  7

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA A

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO A

MARRAS FEDERICO P

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO P

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

CORTESE ARIANNA MARIA P

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO A

TRONCI FRANCESCA A

MOI BRUNA A

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SCANU, MELIS, CHERCHI



All’appello iniziale delle ore 18.18 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, 
Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu, Marras, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu e 
Murru. Totale 18 presenti. 
 
Alle ore 18.26, inizio della trattazione del presente punto n. 3 all’ordine del giorno, prot. n. 53399/2021, i presenti sono: 
Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu, Marras, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese, Cacciarru, 
Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Murru. Totale 20 presenti. 
  

 

 

Il Consiglio comunale 

richiamato integralmente l’articolo 175 del TUEL, così come modificato dall'articolo 74 del 

d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 in merito alla disciplina relativa 

alle variazioni di bilancio; 

premesso che la Giunta comunale ai sensi dell’articolo 42 comma 4 e 175 comma 4 del 

d.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii. ha approvato in via d’urgenza la deliberazione n. 237 del 

29/11/2021 avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio e DUP 2021-2023 esercizio 2021 e 

esercizi 2022-2023” (mutuo credito sportivo); 

considerato che l’articolo: 

• 42, comma 4, dispone che le variazioni al bilancio di previsione adottate dalla 

Giunta comunale in via d’urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del 

Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi l’approvazione; 

• 175, comma 4, prevede che la ratifica, a pena di decadenza da parte dell’organo 

consiliare entro i sessanta giorni debba comunque avvenire entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso anche se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

richiamate le seguenti deliberazioni; 

• 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.  



considerato che i predetti documenti sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal 

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 2014 e dalle 

modifiche intervenute nel TUEL; 

richiamata integralmente la deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 29/11/2021 e 

tenuto conto delle motivazioni espresse nel provvedimento della giunta che si intendono 

integralmente approvate; 

richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

preso atto che le movimentazioni contabili apportate nella variazione al bilancio di 

previsione 2021-2023, approvate con la sopracitata deliberazione di Giunta comunale non 

pregiudicano l’equilibrio finanziario dell’ente; 

richiamati: 

• il regolamento di contabilità;  

• gli articoli 42, 175, 193 e 239 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e 

ss.mm.ii.; 

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; 

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; 

ritenuto di dover provvedere alla ratifica della variazione al bilancio di previsione triennale 

2021-2023 approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 29/11/2021 così 

come previsto dall’articolo 175 del d.lgs. 267 del 2000; 

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. 76 del 02.12.2021: “Ratifica alla variazione al 

bilancio di previsione e al DUP 2021/2023 approvata con la deliberazione di Giunta 

comunale n. 237 del 29/11/2021”; 

 



preso atto dell’illustrazione effettuata dal Sindaco, Mauro Usai, come da registrazione agli 

atti; 

 

atteso che, alle ore 18.29, mentre è in corso l’illustrazione della proposta, entra in aula, il 

consigliere Matteo Demartis e che pertanto i presenti sono ventuno; 

 

considerato che non vi sono interventi, né a titolo di discussione, né per dichiarazione di 

voto e che pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare 

in oggetto; 

 

con n. 14 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Tronci e 

Garau) 

delibera 

 

1. di prendere atto di quanto citato in premessa; 

2. di ratificare ad ogni effetto di legge, le variazioni apportate in via d’urgenza al 

bilancio di previsione triennale 2021-2023 con deliberazione di Giunta comunale n. 

237 del 29/11/2021, avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio e DUP 2021-2023 

esercizio 2021 e esercizi 2022-2023” (mutuo credito sportivo);  

3. di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento vengono rispettati 

gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli di finanza pubblica. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 14 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Tronci e 

Garau) 

delibera 

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

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali”. 

 



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

F.TO PAOLO CARTA
Data   15/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/12/2021
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 

23/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 07/01/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/12/2021 al 07/01/2022 (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 
20/12/2021

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 23.12.2021

Deliberazione del Consiglio n. 69 del 20/12/2021



 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 29/11/2021 n. GIUNTA  

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 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

308.982,20

2.921.763,33

3.174.772,75

0,00

0,00

-1.500,00

-1.500,00

308.982,20

2.920.263,33

3.173.272,75

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.174.772,75

2.921.763,33 0,00

0,00

-1.500,00

-1.500,00

2.920.263,33

3.173.272,75

308.982,20 308.982,20

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

11.373,03

849.283,77

841.668,06

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

11.373,03

850.783,77

843.168,06

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 841.668,06

849.283,77 1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

850.783,77

843.168,06

11.373,03 11.373,03

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 16.736.979,21

15.613.954,57 1.500,00

1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

15.613.954,57

16.736.979,21

1.425.207,46 1.425.207,46

8.163.455,94

94.199.990,63

98.340.614,47

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-1.500,001.500,00

1.500,00 -1.500,00

8.163.455,94

94.199.990,63

98.340.614,47

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1Pag.



 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 29/11/2021 n. GIUNTA  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

291.568,10

0,00

0,00

0,00

-119.944,00

0,00

0,00

171.624,10

0,00

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

291.568,10 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

171.624,10

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

4.309.318,48 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

4.189.374,48

0,00

0,00 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

313.280,11

0,00

119.944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433.224,11

0,00

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

313.280,11 119.944,00

0,00

0,00

0,00

433.224,11

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

313.280,11 119.944,00

0,00

0,00

0,00

433.224,11

0,00

0,00 0,00

1Pag.



SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

8.163.455,94

60.223.561,56

0,00

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-119.944,00119.944,00

0,00 0,00

8.163.455,94

60.223.561,56

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2Pag.



 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 29/11/2021 n. GIUNTA  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2023

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

618.396,48

0,00

0,00

0,00

-119.944,00

0,00

0,00

498.452,48

0,00

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

618.396,48 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

498.452,48

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

4.636.146,86 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

4.516.202,86

0,00

0,00 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

319.431,03

0,00

119.944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439.375,03

0,00

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

319.431,03 119.944,00

0,00

0,00

0,00

439.375,03

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

319.431,03 119.944,00

0,00

0,00

0,00

439.375,03

0,00

0,00 0,00

1Pag.



SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2023

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

8.163.455,94

62.621.618,74

0,00

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-119.944,00119.944,00

0,00 0,00

8.163.455,94

62.621.618,74

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2Pag.



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

41.874.337,74 38.221.631,02 38.221.631,02

0,00 0,00 0,00

44.239.588,55 37.613.545,62 37.496.798,02

410.970,71 300.374,03 300.374,03

3.554.889,42 3.823.612,38 3.823.612,38

0,00 0,00 0,00

327.461,09 433.224,11 439.375,03

-2.069.955,29 585.832,00 585.832,00

     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

783.408,23 585.832,00 585.832,00

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

Pag. 1



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

31.421.893,11 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 ( + ) 783.408,23 585.832,00 585.832,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 43.129.940,99 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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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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