PROVINCIA DI SALERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE
PR
DELLA PROVINCIA

del 26 febbraio 2016

n.

10

del Registro Generale

Oggetto: Risultato di amministrazione presunto 2015 – Quote vincolate – Approvazione - art.
187, comma 3-quater,, D. Lgs. 267/2000..
267/2000

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione dell Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 2 del 19/02/2016 del Registro del Settore
proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 con il
quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante
d
l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
da
Dirigente competente,, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 2 del 19/02/2016 del Registro del
Settore proponente inserita nel presente provvedimento,
provvedimento, dichiarandola parte
integrante del presente atto;
2) di incaricare
icare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Dirigente
igente del settore Personale e
Finanze,, ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente
decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE
SIDENTE DELLA
PROVINCIA

n. 2 Registro Settore

del 19/02/2016

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Personale e Finanze / Servizio Programmazione
OGGETTO: Risultato
isultato di amministrazione presunto 2015 – Quote vincolate – Approvazione -

art. 187, comma 3-quater,, D. Lgs. 267/2000.
267/2000
RELAZIONE TECNICA:

Premesso che l’art. 151,, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino
l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre;
28/10/2015 è stato differito il termine per
che con decreto del Ministero dell’Interno del 28
l’approvazione del bilancio di previsione 2016
2016 al 31/03/2016 ed è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio 2016;;
che con nella seduta del 18 febbraio 2016,
2016 la Conferenza Stato-Città
Città ed Autonomie locali ha
espresso parere favorevole al differimento
dif
dell termine di deliberazione del bilancio di previsione
2016 al 31 luglio 2016;
Dato atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 è stata autorizzata
la gestione provvisoria dell’ esercizio finanziario 2016 ex art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000;
267/2000
Visto che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata
approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
Visto il comma 3-quater dell’art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede che “Se
“ il
bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi
del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato
di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese
vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto
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all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie
variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.”;
Visto il comma 3-quinquies dell’art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede che
“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo
l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della
Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in
assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni
sono di competenza della Giunta.”;
Dato atto che anche il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria –
allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – al punto 9.2 “Risultato di amministrazione”, ribadisce
quanto previsto all’art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000, ed in particolare prevede: “Nel
caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata
dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato
riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo
alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato
di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente
alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione
vincolato. In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di
amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.”;
Visto l’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187,
comma 3-quinquies,…”;
Richiamato:
• il punto 8.11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 - che stabilisce: “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o
scadenze, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito
l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente.”;
• il punto 9.2 del predetto principio contabile, che, nel ribadire quanto dettato dal citato
punto 8.11, recita: “A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di
revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che
dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato
sulla base dei dati pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste
dal presente principio.”;
Ritenuto necessario, pertanto, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenze, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, consentire
l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione;
Rilevato che, sulla base dei dati del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate
dell’esercizio 2015, calcolati alla data del 31 gennaio 2016, il prospetto riguardante il risultato di
amministrazione presunto, allegato sub a) al presente atto, presenta un avanzo di
amministrazione di € 49.200.824,75 di cui vincolato € 33.073.307,98;
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Vista la composizione dell’avanzo vincolato, come da allegato sub b) al presente decreto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il d. lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il d. lgs. n. 126 del 10/08/2014;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue:
Salerno, lì 19/02/2016

Il Dirigente
Marina Fronda
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che occorre procedere all’approvazione del prospetto del risultato di amministrazione
presunto 2015 ex art. 187, comma 3-quater, D. Lgs. 267/2000;
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
dal Dirigente del Settore Personale e Finanze;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DECRETA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta;
2) Approvare, sulla base dei dati del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate
dell’esercizio 2015, calcolati alla data del 31 gennaio 2016, il prospetto riguardante il risultato di
amministrazione presunto, allegato a) al presente atto, che presenta un avanzo di
amministrazione di € 49.200.824,75 di cui vincolato € 33.073.307,98;
3) Dare atto della composizione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione come da
allegato sub b) al presente decreto;
4) Disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto determinato nell’allegato
prospetto, secondo le modalità previste dal punto 8.11 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria -Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
_____________________

Salerno, lì 19/02/2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 19/02/2016

PARERE DI CONFORMITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 26/02/2016
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009
n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
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ALLEGATO A) Risultato presunto di amministrazione

CALCOLO AVANZO PRESUNTO 2015 AL 31/01/2016
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° Gennaio

TOTALE
49.069.992,37

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

53.458.714,57

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

53.458.714,57

RESIDUI ATTIVI

(+)

54.924.343,38

64.369.099,37

119.293.442,75
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

13.426.188,20

82.914.342,59

96.340.530,79

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

1.197.838,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

26.012.963,74

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

(=)

49.200.824,75

59.620.427,11
40.736.562,71

117.872.938,22
132.368.080,42

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze

177.493.365,33
173.104.643,13

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Passività potenziali al 31/12/2015
Fondo Rischi spese legali
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

1.545.158,82
2.000.000,00
2.000.000,00
5.545.158,82

Totale parte destinata agli investimenti (D)

2.693.992,26
17.782.033,95
11.911.707,02
120.000,00
565.574,75
33.073.307,98
0,00
0,00

Totale parte disponibile (E) = (A)-(B)-(C)-(D)

10.582.357,95

Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti

Allegato sub b) al prospetto del risultato di amministrazione presunto 2015
ex art. 187, comma 3-quater, D. Lgs. 267/2000.

AA

AAV 2014
APPROVATO con
Svincolo AVP2 con
aumento AL
54.868.963,74

TOT. AC+AV+ADI
TOTALE PARTE ACCANTONATA
Passività potenziali (cfr.art. 187 comma 1)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo Rischi spese legali
TOTALE PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da legge

nel caso in cui la legge individua un
vincolo di specifica destinazione
dell'entrata alla spesa

D.L. 95/2012 art. 17 com.13 bis convertito in L. 135/2012 Riduzione indebitamento
ex D.Lgs.152/2006 - Sanzioni rifiuti
ex D.Lgs.152/2006 - Risorse idriche
Codice della strada art. 142 c. 12 bis e ter
L. 68/99
L. 10/2011, introduttiva com. 2 bis, art. 2 del D.L. 225/2010 copertura costi del ciclo di gestione rifiuti
D.L. 78/2015 art. 8, comma 13 quater - Politiche Scolastiche

5.103.872,15

38.618.466,80

AC
AC1
AC2
AC3

1.545.158,82
1.545.158,82

1.545.158,82
1.545.158,82

1.545.158,82
1.545.158,82

4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

5.545.158,82
2.000.000,00
1.545.158,82
2.000.000,00

AV

33.902.949,20

10.296.609,13

31.969.435,83

1.103.872,15

33.073.307,98

AVL

547.855,68

547.855,68

229.755,00

777.610,68

AVL1
AVL2
AVL3
AVL4
AVL5

6.455,73
110.000,00
183.178,00
40.051,64
204.285,00

6.455,73
110.000,00
183.178,00
40.051,64
204.285,00

6.455,73
110.000,00
183.178,00
40.051,64
204.285,00

AVL6

3.885,31

3.885,31

3.885,31

-

AVL7

229.755,00

229.755,00

1.916.381,58

-

1.916.381,58

738.781,58
1.077.600,00
100.000,00

1.077.600,00

Acquisto attrezzature d'ufficio

AVP1
AVP2
AVP3

738.781,58
1.077.600,00
100.000,00

-

738.781,58
1.077.600,00
100.000,00

L.R. 3/2002 - Trasporti
L.R. 27/79 (L. 11/96) - Delega Foreste
POR CAMPANIA 2000-2006. Registro debitori
OFSI
L.R. 8/2007 - Funghi
Contrib. Reg. x GAV
L.R.10/1991-Energia
Sito di stoccaggio di Serre
POR CAMPANIA 2000-2006. Esercizio Delega
L.R. 55/81 (L.R. 1/2011)
L.R. 42/82 - Economie
FEOGA-SFOP. D.R. 196/2009
Consigliera di Parità-D.Lgs. 196/2000, art.9, c2
Commissione Pari Opportunità
L.R.10/1991 - Energia

AVT
AVT1
AVT2
AVT4
AVT5
AVT6
AVT7
AVT8
AVT9
AVT10
AVT11
AVT12
AVT13
AVT14
AVT15
AVT16

11.521.486,66
1.503.721,67
477.469,71
432.165,18
718.550,86
370.707,42
74.602,80
939.865,85
1.541.633,99
32.773,76
101.915,30
825.984,00
274.800,81
44.286,92
33.040,00
397.362,01

3.020.550,98
350.000,00
255.249,45

AVT17
AVT18
AVT19
AVT20
AVT21
AVT22
AVT23
AVT24

298.068,25
1.356.722,24
992.902,77
1.079.594,69
3.965,35
13.866,33
7.486,75

AVTC

7.314.160,43

Fondo rischi IRS/Swap-Principio contabile n.2 punto 24
Fondo Rischi clausola SIR

Contrib. Reg. x PAC III
Vincoli derivanti da trasferimenti in c/capitale
POR Campania FESR 2007/2013 (Misurare per conoscere)
P.O. FEP 2007/2013
Contributo Regionale per interventi su beni culturali
Contributo Statale per interventi su beni culturali
L.R. 55/1981 (L.R. 1/2011)
POR Campania FESR 2007/2013 (Grande Progetto)
POR Campania 2000/2006 - Restituzioni
Contributo Regionale per Viabilità

10.223.148,29
1.153.721,67
222.220,26
432.165,18
718.550,86
370.707,42
74.602,80
939.865,85
1.541.633,99
32.773,76
101.915,30
825.984,00
176.315,83
38.286,92
33.040,00
397.362,01

196.612,58
146.612,58
-

10.419.760,87
1.153.721,67
368.832,84
432.165,18
718.550,86
370.707,42
74.602,80
939.865,85
1.541.633,99
32.773,76
101.915,30
825.984,00
176.315,83
38.286,92
33.040,00
397.362,01

298.068,25
1.079.594,69

257.808,25
1.356.722,24
992.902,77
531.250,75
3.965,35
13.866,33
7.486,75

50.000,00

257.808,25
1.356.722,24
992.902,77
531.250,75
3.965,35
13.866,33
7.486,75
50.000,00

871.102,62

6.684.768,51

677.504,57

7.362.273,08

19.803,82

19.803,82

716.093,36
346.290,64
92.141,26
4.871.192,00

716.093,36

19.803,82
221.906,88
346.290,64
92.141,26
4.871.192,00
89.523,12
570.000,00
72.641,02
401.269,77

677.504,57
-

19.803,82
221.906,88
346.290,64
92.141,26
4.871.192,00
767.027,69
570.000,00
72.641,02
401.269,77

718.550,86

274.800,81
44.286,92

Contributo Regionale per interventi ambientali

AVTC1
AVTC2
AVTC3
AVTC4
AVTC5
AVTC6
AVTC7
AVTC8
AVTC9
AVM
AVM1

11.911.707,02
1.752.347,56

5.157.355,53

Mutui

11.911.707,02
1.752.347,56

-

11.911.707,02
1.752.347,56

Mutui in essere di cui si chiede diverso utilizzo/riduzione
Mutui diverso utilizzo/riduz. (diff. da calcolo)
Prestito obbligazionario
Prestiti obbligazionari e mutui rinegoziati già incassati

AVM1D
AVM1DC
AVM2
AVM2I

3.559.480,41
1.420.788,73
3.199.335,32
14.437,82

199.932,23

3.559.480,41
1.420.788,73
3.199.335,32
14.437,82

-

3.559.480,41
1.420.788,73
3.199.335,32
14.437,82

Prestiti obbligaz. accertati senza impegno (diff. da calcolo)

AVM2D

1.965.317,18

1.758.087,98

1.965.317,18

-

1.965.317,18

AVE

120.000,00

120.000,00

120.000,00

-

120.000,00

AVE1

95.000,00

95.000,00

95.000,00

-

95.000,00

dell'Ente

AVE2

25.000,00

25.000,00

25.000,00

-

25.000,00

Fondo IVA
Iniziative Turistiche e Culturali
Fondo recupero spese procedure esecutive

AVA
AVA1
AVA3
AVA4
AVA5

571.357,83
111.087,14
301.124,39
5.000,00
154.146,30

50.000,00
50.000,00

565.574,75
105.304,06
301.124,39
5.000,00
154.146,30

-

565.574,75
105.304,06
301.124,39
5.000,00
154.146,30

771.326,53

771.326,53

-

18.649.529,19

18.649.529,19

-

Vincoli da contrazione di mutui

derivanti da mutui e finanziamenti
contratti per il finanziamento di
investimenti determinati

49.200.824,75

33.514.594,65

1.077.600,00

POR FESR 2007-2013-Innov. Tec. "Misurare per conoscere"
Ambiente- Riduzione Rifiuti Dec. Reg. 33/2011
L.R. 8/1996 - Delega Caccia
POR FESR 2007-2013-CPI "Masterplan"
Telelavoro - Contributo Regionale
Trasporti - Piano Nazionale Sicurezza Stradale
L.R. 13/1983 - Foreste (Sanzioni)

erogati a favore dell'Ente per una
specifica destinazione determinata

TOT. AA PRESUNTO 2015
31.262.623,67

1.916.381,58

Vincoli derivanti da trasferimenti

erogati a favore dell'Ente per una
specifica destinazione determinata

Totale A.A.
PRESUNTO 2015

AAV 2015

AVP

Vincoli derivanti dai principi contabili
nel caso in cui i principi contabili
individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa

TOTALE AAV 2014
DA RIAPPLICARE al
bilancio 2016

AAV 2014
APPLICATO

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
derivanti da entrate accertate
Codice della strada art. 208
straordinarie non aventi natura ricorrente
cui l'amministraizone ha formalmente
Interventi relativi alla segnaletica delle strade di proprietà
attribuito una specifica destinazione

Altri vincoli

Impegni erroneamente cancellati

89.523,12
570.000,00
72.641,02
536.475,21

135.205,44

3.199.335,32

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
i fondi destinati agli investimenti sono
costituititi dalle entrate in conto capitale Finanziario (Impegni ai sensi dell'art.183 Tuel) (finanziato da
senza vincoli di specifica destinazione non alienazioni patrimoniali)
spese

ADI

TOTALE PARTE DISPONIBILE

AL

19/02/201615:12

-

10.582.357,95

