COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 17
DEL 13/07/2017
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 18/07/2017

PROT. N. 2468

ELENCO N. 4

Oggetto: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2017-2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n.
267/2000. Provvedimenti di riequilibrio

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

No

Carta Luisa

Si

Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Bosu Fabio

Si

No
Si
No

Consiglieri Presenti 10
Consiglieri Assenti 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 13/07/2017
Oggetto: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2017-2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.
Provvedimenti di riequilibrio
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con la seguente deliberazione sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
•

Giunta Comunale n. 26 del 17 maggio 2017, adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione 2016-18”, e
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 13 luglio 2017;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 36 del 20 giugno 2017 “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre
2016 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”, le cui risultanze contabili, ai fini delle variazioni sul bilancio
2017-2019 sono fatte proprie col presente atto;
Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che
“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il
fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
testualmente prevede che:
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 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;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi
la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;
Vista la nota prot. n. 2080/2017 con la quale il responsabile del servizio finanziario ha chiesto di:
•

segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti
necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la
necessità delle conseguenti variazioni;
• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;
Tenuto conto che con note i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
• l’assenza di ulteriori situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• l’assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;
• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori
pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
Verificato altresì come la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, evidenzi una situazione di
squilibrio economico-finanziario, generatosi rispetto alla necessità di far fronte a spese obbligatorie la cui
previsione si è rivelata maggiore, rispetto a quanto in sede di redazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed è
pertanto necessario implementare lo stanziamento;
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
• il fondo cassa alla data del 12 luglio (conto di diritto) ammonta a €. 2.010.978,07;
• gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
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•

il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. 15.000,00;

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13
luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro 1.850.981,75 così
determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

1.814.003,02

RISCOSSIONI

(+)

1.024.603,36

2.221.270,28

3.245.873,64

PAGAMENTI

(-)

550.242,39

3.255.200,17

3.805.442,56

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.254.434,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.254.434,10

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

(+)

569.782,54

1.081.987,64

1.651.770,18

RESIDUI PASSIVI

(-)

75.252,82

356.047,19

431.300,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

208.362,13

(1)

(-)

448.380,63

Disavanzo tecnico accertato in parte corrente

(+)

32.820,24

Disavanzo tecnico accertato in parte capitale

(+)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)(2)

(=)

1.850.981,75

0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le

477.457,11
regioni)(5)

Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1
Indennità di fine mandato al 31/12/2015

760,00

Fondo rischi

10.000,00
Totale parte accantonata (B)

488.217,11

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

23.000,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

63.165,63

Altri vincoli

404.430,70
Totale parte vincolata ( C)

490.596,33

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

321.598,25

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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550.570,06
(6)

Visto il parere
predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, in cui si evidenzia la necessità di
adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio;
Constatata inoltre l’impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice
riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa;
Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall’art. 187, comma 2,
lett. b) e dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:
a) utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per
legge;
b) proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale
relativamente agli squilibri di parte capitale;
c) utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’ultimo esercizio, ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
Tenuto conto che, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 1, comma 26, della legge n.
208/2015, per l’esercizio 2016 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l’aumento delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali;
Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000,
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere
dal ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione
vincolata;
Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le
seguenti misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio:
• Parte corrente: utilizzo avanzo di amministrazione (quota non vincolata) per euro 40.296,90;
Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione le variazioni di assestamento generale di bilancio e
funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, specificate nel prospetto allegato ,del quale si riportano le
seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CO

€. 382.598,45

CA

€. 259.301,55

CO

€. 59.084,62

CA

€. 59.084,62

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

Importo

CO

€ 333.213,83

CA

€. 333.213,83

CO

€. 9.700,00

CA

€ 9.700,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 392.298,45

€. 392.298,45

TOTALE

CA

€. 269.001,55

€. 274.129,21

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2018
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 36.251,09

Variazioni in diminuzione

€. 7.875,00
SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€ 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 44.126,09
TOTALE A PAREGGIO
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€. 44.126,09

€. 44.126,09

ANNUALITA’ 2019
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 36.251,09

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 7.875,00

Variazioni in diminuzione

€. 44.126,09
TOTALE A PAREGGIO

€. 44.126,09

€. 44.126,09

Verificato che l’accantonamento del FCDE non è stato implementato , e che l’Ente non si trova nella condizione di
aver effettuato la richiesta di anticipazione di cassa;
Considerato che nella presente manovra di assestamento generale al bilancio di previsione si è poi applicata
anche la quota vincolata per investimenti euro 60.000,00 intervento mitigazione rischi assetto idrogeologico
contributo Ras;
Considerato che nella presente manovra di assestamento generale al bilancio di previsione si è poi applicata
anche la quota vincolata da trasferimenti per euro 23.000,00 per acquisto mezzo da adibire al servizio di protezione
civile;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma
707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria reso con verbale in data 12
luglio 2017 , prot 2358/2017, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al presente atto;
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:
• del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
• del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Con 8 voti a favore e 2 astenuti (Carta e Pudda);

1.
2.
3.

DELIBERA
di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di bilancio
presenta uno squilibrio nella gestione di competenza, parte corrente , non risolvibile con mezzi ordinari,
di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2016 - quota non vincolata, per l’importo di € 40.296,90;
di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del precedente punto 4, ed in attuazione
dell’art. 175, comma 8, del Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il
ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato di cui si riportano le seguenti risultanze
finali:

ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CO

€. 382.598,45

CA

€. 259.301,55

CO

€. 59.084,62

CA

€. 59.084,62

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

Importo

CO

€ 333.213,83

CA

€. 333.213,83

CO

€. 9.700,00

CA

€ 9.700,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 392.298,45

€. 392.298,45

TOTALE

CA

€. 269.001,55

€. 274.129,21

Variazioni in diminuzione
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ANNUALITA’ 2018
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 36.251,09

Variazioni in diminuzione

€. 7.875,00
SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€ 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 44.126,09
TOTALE A PAREGGIO

€. 44.126,09

€. 44.126,09

ANNUALITA’ 2019
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 36.251,09

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
SPESA

Importo

Variazioni in aumento

€. 7.875,00

Variazioni in diminuzione

€. 44.126,09
TOTALE A PAREGGIO

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Importo

€. 44.126,09

€. 44.126,09

di applicare parte dell’avanzo di amministrazione per la quota vincolata per investimenti per euro
60.000,quali fondi Ras per azioni mitigazione rischi assetto idrogeologico e la quota vincolata da
trasferimenti per euro 23.000,00 (da destinare all’acquisto di un mezzo da adibire al servizio di
protezione civile);
di dare atto dell’assenza di debiti fuori bilancio;
di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente
provvedimento è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della
legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art.
193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente;
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

N° 17

Del

13/07/2017

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2017-2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
D.lgs. n. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico
Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

SINI GIANNI

SINI GIANNI
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

18/07/2017

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 13/07/2017
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