Approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Salvatore Arras

IL

Segretario Comunale
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

COMUNE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N° 13

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salis Maria Antonietta
______________________

PUBBLICAZIONE
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ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
X

E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line.

E’ divenuta esecutiva in data 30.07.2019 erché:
X

BURGOS

Provincia di Sassari

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

DI

Data 30/07/2019

l’esercizio 2019/2021-Applicazione Avanzo di AmministrazioneSalvaguardia degli equilibri di bilancio Art. 193 – Art 175 c 8 del D.lgs. 18
Agosto 2000 n. 267

L'anno Duemiladiciannove, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 12.30, nella
sala delle adunanze consiliari alla 2 ^ convocazione, in sessione straordinaria e urgente ,
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

ARRAS SALVATORE

SINDACO

x

SALIS ALESSANDRA

consigliere

-

CANU GIOVANNI

CONSIGLIERE

X

NIEDDU TONINO

CONSIGLIERE

X

SALIS LEONARDO

CONSIGLIERE

CANU ROBERTO

CONSIGLIERE

X

ZOEDDU STEFANO

CONSIGLIERE

-

PIRAS FABIO

CONSIGLIERE

SOLINAS DOMENICO

CONSIGLIERE

x

PISCHEDDA MICHELE

CONSIGLIERE

x

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;
Totale Presenti 6
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi

Assenti_4

Partecipa alla seduta Dott. Luigi Pirisi, Segretario Comunale, anche con funzioni di
verbalizzante. Accertato che gli intervenuti sono in numero legale

Il SINDACO
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che




la gestione di competenza per gli esercizi 2019/2021 di cassa per l’esercizio 2019 relative alla parte
corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio, come risulta dai

l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.

prospetti allegati alla presente deliberazione;

118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare



la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
o

un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;

o

il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015;

contestualmente:
a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,

;


di cassa ovvero della gestione dei residui;
b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

Richiamato che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del

richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove ritenuto necessario, occorre
adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell’articolo 175

c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

comma 8 del TUEL:

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;


“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio
il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha
l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario e all’Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni

di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. ”

che possono pregiudicare i suddetti equilibri;
DATO ATTO che con deliberazione n. 9 del 24.06.2019 ,esecutiva, ai sensi di legge il Consiglio Comunale ha
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 che presenta un avanzo di € 1.043.857,60,
Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di

Ritenuto di dover procedere inoltre all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio corrente una

bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

quota dell’avanzo pari ad € 32.860,43, di cui € 12.860,43 proveniente da vincoli di leggi e principi contabili ed

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del

€ 20.000,00 provenienti da vincoli derivanti da trasferimenti ;

pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da

Acquisito che occorre procedere all’analisi di tutte le poste di bilancio e ritenuto necessario applicare al

dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata ;
Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che l'equilibrio di bilancio comporta anche la
corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo
in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di
esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di
rendicontazione giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

documento contabile autorizzatorio le seguenti variazioni così come circostanziata agli allegati

modelli

riportati per saldi:

Tipo variazione
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
Saldo variazione di entrata

2019
118.420,43

2020
85.560,00

2021
85.560,00

118.420,43

85.560,00

85.560,00

Tipo variazione
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
Saldo variazione di spesa

2019
133.357,43
14.937,00
118.420,43

2020
100.497,00
14.937,00
85.560,00

2021
100.497,00
14.937,00
85.560,00

Richiamato l’articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli
equilibri di bilancio obbliga l’ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, “la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”
Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:


non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;



lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di
realizzazione delle entrate;

Visti:


il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;



il bilancio di previsione 2019..-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7………..
del 09/04/2019, esecutiva ai sensi di legge;



il Documento unico di programmazione (DUP) aggiornamento 2019/2021- approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 7.. del …09/4/2019…, esecutiva ai sensi di legge;
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il vigente Regolamento di contabilità;



lo Statuto dell’Ente,

Acquisito


il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai
sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:


alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;



sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;



non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;



lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di
realizzazione delle entrate;



alla data del presente provvedimento risulta rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1,
commi 707-732 della legge n. 208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre
ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l’esercizio in corso;

Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la variazione di bilancio riportate nei prospetti
allegati ,parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i

pareri in ordine regolarità tecnica e

contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,.
Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Revisore dei Conti;,
Con voti unanimi
,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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