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 15
DEL 26/07/2019
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA 02/08/2019

PROT. N. 3663

ELENCO N. 4

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2019-2021 ai sensi
dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei 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

No

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

No

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

No

Sapa Gianni

No

Bosu Fabio

Si

Sini Sonia

Si

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 4

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. 15 DEL 26/07/2019
Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2019-2021 ai sensi dell’art.
193 del D.lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29 aprile 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29 aprile 2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, 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. 51 del 06 giugno 2019, 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 2019-2021”, e
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26 luglio 2019;

•

Giunta Comunale n. 55 del 21 luglio 2019, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31
dicembre 2018 ex art. 3, comma 4 del D.lgs 118/2011 (seconda variazione al bilancio di previsione
2019-21) ;

•

Consiglio Comunale n. 14 del 26 luglio 2019, ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione
2019-2021”;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 21 giugno 2019 “Riaccertamento ordinario dei
residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”, le cui risultanze contabili, ai fini delle
variazioni sul bilancio 2019-2021 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 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 equilibrio economico-finanziario;
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
• il fondo cassa alla data del 25 luglio (conto di diritto) ammonta a €. 2.552.867,33;
• 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;
• il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. 15.000,00;
Preso atto che il rendiconto dell’esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
26 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro 2.011.170,03;
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa,
garantendo il pareggio di bilancio;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE

+/-

Entrate correnti (Tit. I, II, III)

Previsioni assestate

+

2.952.967,47

Fpv

124001,49

Avanzo applicato alla spesa corrente

+

45.040,83

Spese correnti (Tit. I)

-

2.856.092,47

Quota capitale amm.to mutui

-

55.245,95

Spese titolo 2 – altri trasferimenti di capitale

69.342,93

Differenza
Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

141.328,88

Risultato

141.328,88

0,00

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile
dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI

Previsioni

Accertamenti

Riscossioni

Da riscuotere

assestato
Titolo I

585.836,95

585.836,95

39.809,26

545.992,20

Titolo II

37.994,26

37.994,26

1.471,07

36.523,19

Titolo III

23.312,02

23.312,02

5.808,35

25.887,15

Titolo IV

227.909,11

227.909,11

0,00

227.909,11

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX

12.128,12

10.928,59

3.659,36

7.269,23

TOTALE

895.563,94

894.328,92

50.748,04

843.580,88

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI

Previsioni

Impegni

Pagamenti

Da pagare

assestato
Titolo I

533.116,50

463.998,51

259.007,95

204.990,56

Titolo II

121.252,97

121.252,97

96.788,40

24.464,57

Titolo III

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII

53.692,23

53.692,23

35.084,98

18.610,04

TOTALE

708.601,70

638.943,71

390,881,33

248.062,38

Visto il parere predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, in cui si non evidenzia la necessità di
adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui
e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio
dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
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 sette voti a favore e due astenuti (Carta e Sini)
DELIBERA

1) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere
degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda
la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al
Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
2) di dare atto che:
− non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
− le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con
l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già
apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
3) 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);
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art.
193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n.
267/2000;
6) 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.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 15
Oggetto

Del

26/07/2019

Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2019-2021 ai
sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000

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

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

02/08/2019

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 26/07/2019


