COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

16
Del 26/08/2019

OGGETTO:: Assestamento generale al Bilancio di Previsione e
Salvaguardia degli Equilibri per il Bilancio 2019/2021 ai sensi degli artt.
175 comma 08 e 193 del D.Lgs. 267/2000

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei , del mese di agosto , alle ore 19,25 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 6
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che sulla presente proposta il Responsabile del servizio amministrativo e finanziario / tecnico ha
espresso il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 20.02.2019 di “Approvazione nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170,
comma 1 D.lgs. 267/2000);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 20.02.2019 di ”Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziaria 2019/2021 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011)”;
Visto l’art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 167/2000, 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 deliberarsi da parte del 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;
Tenuto conto che ad oggi si valuta la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio
desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI
Titolo I

Previsioni iniziali

Riscossioni

Riaccertati

Da riscuotere

207.088,83

44.852,19

207.088,83

162.236,646

43.513,20

0,00

43.413,20

43.513,20

Titolo III

144.528,35

46.743,34

144.553,35

97.810,01

Titolo IV

900.143,46

258,23

900.143,46

899.885,23

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

1.919,39

50,37

1.919,39

1.869,02

TOTALE

1.297.193,23

91.904,13

1.297.218,23

1.205.3174,10

Titolo II

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Pagati

Riaccertati

Da pagare

Titolo I

301.737,61

235.572,48

301.737,61

66.165,13

Titolo II

555.249,62

224.073,31

555.249,62

331.176,31

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

987,19

184,69

987,19

802,50

857.974,42

459.830,48

857.974,42

358.143,94

Titolo III

Titolo VII
TOTALE

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
-

il fondo cassa alla data del 22.08.2019 ammonta a €. 1.448.252,52.;

-

il fondo cassa finale presunto ammonta a 2.000.000,00;

-

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;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato;
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale
al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come
specificato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che
permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio
economico-finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data 23.08.2019, reg.
al protocollo in data 26.08.2019 n. 4168, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al d.lgs. n.
118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi
dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. 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 ed alla
luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 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;
3. di dare atto che:
-

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000;

-

il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011;

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.
inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa e con esito unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/08/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/08/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 26/08/2019

