COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. N 4330

Oggetto:

Numero 7 Del 29-07-17

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2017 E APPROVAZIONE
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
____________________________________________________________________________________
D.SSA MURA ROMINA
P
MELIS AMEDEO
A
LOI ERCOLE JONNY
P
BASSU ROBERTO
P
MELONI MATTIA ALESSIO
A
VARGIU SONIA
P
LOBINA LUCA
P
AIT BACH KHADIJA
A
PILIA VALENTINO
P
MURA MARY
P
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE DR LODDO GIUSEPPE.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29/07/2016 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP);
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30/12/2016 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30/12/2016 è stata approvata la nota
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP);
- che la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto l'abrogazione delle norme concernenti
la disciplina del patto di stabilità interno in favore di quella sul pareggio di bilancio di
competenza, riportata nei commi dal 707 al 734 dell'art. 1;
- che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica il nuovo vincolo del
pareggio di bilancio richiede di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra
le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio);

- con la delibera di Consiglio comunale n. 1 del 28.04.2017 è stata approvata la variazione n. 2
al bilancio di previsione 2017-2019;
- con la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 28.04.2017 è stata approvata la variazione n. 3
al bilancio di previsione 2017-2019;
- con la delibera di Giunta comunale n. 22 del 16.06.2017 è stata approvata la variazione n. 4 al
bilancio di previsione 2017-2019, ex art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’articolo 193 del D. Lgs. 267/2000 che dispone che
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
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.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non
possa provvedersi con le modalità sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del
risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
Dato atto che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal
comma 2 del medesimo articolo.
RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge
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5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è
stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed
enti del SSN);
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato;
CONSIDERATO il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
risulta congruo;
ATTESO CHE, nel bilancio di previsione 2017-2019 viene garantito l’equilibrio economico
finanziario;
DATO ATTO che in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi è stato
riscontrato quanto segue:
 il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 1 del 28.04.2017 e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €
14.318,32;
 l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
 una situazione economica positiva alla data delle rilevazione risultante dal raffronto tra le
entrate previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate.
VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Stefano
Masala, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, reso a norma della lettera b) dell’art. 239 del
citato D. Lgs 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000;
Con votazione Unanime
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DI PRENDERE ATTO che secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa ed adottando i
provvedimenti sopra disposti è prevedibile che l’esercizio in corso si chiuda in pareggio per la
gestione di competenza e dei residui o conseguendo un avanzo di amministrazione in merito al
quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo l’approvazione del relativo rendiconto.
1. EQUILIBRI DI BILANCIO :
Di prendere atto, ai sensi dell’art.193 del D. Lgs. n. 267/2000, che il bilancio come risulta dalla
relazione del responsabile del servizio finanziario conserva l’equilibrio sia nella gestione di
competenza che dei residui, con un probabile avanzo di amministrazione alla chiusura
dell’esercizio e pertanto della insussistenza della necessità dell’adozione di provvedimenti
rivolti al ripristino dell’equilibrio;
2. RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO:
Di prendere atto, art.193 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000 dell’inesistenza di debiti fuori bilancio
che necessitano di riconoscimento.
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PARERE:
Regolarita' Tecnica
VISTO con parere
Il Responsabile
D.SSA LAPILLO LINDA

PARERE:
Regolarità Contabile
VISTO con parere
Il Responsabile
Masala Stefano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
D.SSA MURA ROMINA
Il SEGRETARIO COMUNALE
DR LODDO GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Sadali, li 11-08-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR LODDO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11-082017 al 26-08-2017 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
 a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 29-07-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI SADALI

