
 

 
Comune di Assemini 

Provincia di Cagliari 

SSEERRVVIIZZII  FFIINNAANNZZIIAARRII  

  
PPaarreerree  ccoonnttaabbiillee  ssuu  pprrooppoossttaa  ddii  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..  2288  ddeell  11  aapprriillee  22001166  rreeccaannttee  aadd  ooggggeettttoo  ::  

““approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016”    

 

Sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto si esprime parere favorevole sulla copertura finanziaria 

delle opere come indicate nel prospetto allegato  dove vengono analiticamente riportate le indicazioni 

sull’origine della copertura delle singole opere  precisando che  per le opere finanziate dalla Regione 

Autonoma della Sardegna , o altre Amministrazioni Pubbliche, la loro realizzazione è strettamente correlata 

alla preventiva verifica del mantenimento del finanziamento, se già concesso e risalente ad esercizi 

precedenti, od alla concessione se trattasi di opere inserite nel bilancio 2016 . Eccezione a questa regola 

viene fatta per l’opera inserita al n. 19 che risulta ad oggi priva di finanziamento se pur derivante dalla 

programmazione dell’esercizio 2015.  

Occorre precisare che la copertura finanziaria delle opere indicate in elenco esula dalla reale possibilità di 

realizzare le stesse ciò a causa dei vincoli imposti dalla contabilità armonizzata e cioè dal D. Lgs. 118/2011 

che vieta la conservazione dei residui passivi in bilancio per opere pubbliche non aggiudicate o la cui gara 

non risulta indetta ( vedasi allegati al D.Lgs. 118/2011 relativi al riaccertamento straordinario dei residui e 

l’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii) .  

 Pertanto tutte le opere indicate in elenco che riportano come fonte di finanziamento la dicitura “avanzo” 

hanno necessità di essere re-iscritte in bilancio  per poter essere realizzate . Ciò vale anche per le opere che 

riportano la dicitura bilancio 2015 in quanto con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015 le opere,  

la cui gara non risulta indetta,  verranno cancellate e confluiranno in avanzo destinato .  

La re-iscrizione in bilancio impatta negativamente con le regole imposte dai vincoli di finanza pubblica,  ex 

patto di stabilità, basati sul pareggio di bilancio , che non include tra le entrate l’applicazione dell’avanzo ( 

vedasi art. 1, commi 710-711-712 della legge 208 del 28.12.2015 legge di stabilità 2016).  

E’ necessario inoltre segnalare che le opere pubbliche confluite nel fondo vincolato pluriennale 2016,  e dallo 

stesso finanziate,  solo nell’anno 2016 godono del beneficio di favore ai fini dei vincoli di finanza pubblica in 

quanto a decorrere dall’anno 2017 impatta sui vincoli di finanza pubblica con effetto negativo come avviene 

con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.   

Considerati i vincoli di finanza pubblica particolare attenzione dovrà essere posta sulle deroghe previste 

dalla normativa vigente  che possono ampliare il margine di manovra dell’Ente se si rientra nelle diverse 

casistiche.   

Assemini 22 aprile 2016    

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr.ssa A. Rita Depani 

Si allega prospetto analitico delle opere pubbliche 2016/2018  


