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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 09.15 in Giave

e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a

norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

ANUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

ACORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

AMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 7 ed assenti n° 4.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Biggio Maura.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, 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 Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Dato atto che con deliberazione n. 20 del  22.04.2016 , esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018

Visto l'art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che recita:

“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

ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'assestamento generale del bilancio per il triennio 2016/2018 ;

Viste le comunicazioni di variazione di bilancio pervenute dai vari settori dell'Ente;

Verificate tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva e ravvisata la necessità di apportare

le variazioni necessarie a : 

- rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all'effettivo andamento della gestione ;

- garantire la copertura delle spese nonché la realizzazione degli interventi programmati ;

- mantenere gli equilibri di bilancio ;

Richiamato  l'art.  166 del  D.lgs  n.  267/2000  e  verificato  che  il  fondo  di  riserva,  risulta  non  inferiore  alle

percentuali  minime prescritte  dal  disposto  normativo  ,  mentre  per  il  fondo  di  riserva  di  cassa  si  provvede

all'adeguamento all'importo minimo del 0,2 % dell'importo delle spese finali assestate ;

Richiamato l'art. 167 del D.lgs n. 267/2000  e adeguata, a seguito di istruttoria del Servizio finanziario,   nel

rispetto di quanto comunicato dall'allegato 4/2 al D.lgs  n.  118/2011 la  congruità  del  fondo crediti  di  dubbia

esigibilità  confrontando  le  previsioni  definitive  di  entrata  e  il  livello  di  accertamenti  e  di  riscossione

effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati a preventivo;

Verificato che il fondo di cassa alle fine dell'esercizio deve risultare non negativo ;

Vista la precedente deliberazione assunta dal Consiglio comunale in data odierna, relativa al riconoscimento

di debito fuori bilancio, ex art. 194 comma 1 lettera E) del D.lgs n. 267/2000 ,  relativa al preavviso di parcella

di  studio  legale  per  ricorso  al  Tar,   per  il  cui  finanziamento  è  prevista  l'applicazione  dell'avanzo  di

amministrazione non vincolato ;

Visto il  Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione di C.C. n.  26  del

26.05.2016, e l'allegato prospetto di dimostrazione dell'avanzo di amministrazione ;

Ritenuto  pertanto  con  la  presente  deliberazione  applicare  l'avanzo  di  amministrazione  non  vincolato

accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione  2015,  per  un  importo  di  €  11.246,17  ,  per  il

finanziamento del debito fuori bilancio riconosciuto con precedente deliberazione nella presente seduta;

Tenuto  conto  che le  spese derivanti  dall'applicazione dell'avanzo di  amministrazione  costituiscono  spese
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rilevanti ai fini del vincolo di finanza pubblica quali elementi negativi ( non rileva ai fini del pareggio di bilancio

l'entrata da applicazione dell'avanzo ),  pertanto si  dovrà  improntare  la  gestione dell'esercizio  ,  in  termini  di

accertamenti e impegni, al rispetto dei suddetti vincoli ;

Rilevato  che con l'applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione  viene  rispettato  il  vincolo  del  pareggio  di

bilancio, come dal prospetto predisposto dal Servizio finanziario di monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica

al 30.06.2016 , e da attestazione  del Responsabile del servizio finanziario ;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanza prot. n. 53279 del 20.06.2016, avente ad oggetto

il monitoraggio 2016 dei vincoli di finanza pubblica ;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 al fine di adeguare

gli  stanziamenti  alle  effettive  necessità  connesse  all'attività  dell'Amministrazione  dell'Ente,   e  ritenuto  di

procedere con le opportune variazioni, dettagliate nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrante

e sostanziale ;

Richiamato l'art. 193 del D.lgs n. 267/2000 e rilevato  che la presente variazione di assestamento generale

rispetta gli equilibri di bilancio ;

Dato  atto  che  si  provvederà  alla  ricognizione degli  equilibri  di  bilancio  con successiva  deliberazione  nella

presente seduta ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del settore ragioneria ex

artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il  parere favorevole da parte del Revisore Unico dei Conti Dr.ssa  Maria  Giovanna Angius,  reso  in

data 22.07.2016 ai sensi dell'art. 239 del D.lgs n. 267/2000 ; 

Con votazione unanime  espressa  in forma palese per alzata di mano ;

D E L IB E R A

1. Di  applicare  una quota  dell'avanzo  di  amministrazione  non  vincolato   alla   spese  corrente  per  il
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finanziamento  del  debito  fuori  bilancio  riconosciuto  con  precedente  deliberazione  nella  presente

seduta, per un importo di € 11.246,17  ;

2. Di  apportare  al  bilancio  di  previsione 2016/2018  per  le  motivazioni  rappresentate  in  premessa,  le

variazioni riportate nel prospetto allegato, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

3. Di  dare  atto  che a  seguito  di  tali  variazioni  il  bilancio  di  previsione 2016/208  pareggia  tra  i  totali

generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio; 

4. Di dare  atto  che vengono conseguentemente  variati  gli  allegati  al  bilancio  di  previsione così come

approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20  del 22.04.2016 

5. Di  dare  atto  che  viene  conseguentemente  variato  il  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)

2016-2018 

6. Di dare atto che viene conseguentemente variato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016/2018 –

parte contabile, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 49  del 26.05.2016 ;

7. Di  dare  atto  che  è  stata  verificata  la  congruità  dello  stanziamento  del  fondo  crediti  di  dubbia

esigibilità, che risulta essere coerente con quanto stabilito dall'articolo 167 del D. Lgs. N. 267/2000;

8. Di  dare  atto  che sulla  presente  deliberazione sono stati  acquisiti  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità

tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;

9. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere del Revisore dei conti in data

22.07.2016  ;

10. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;

Quindi successivamente, con separata votazione unanimente espressa per alzata di mano ;

DEL I BERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs

267/2000.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 04.08.2016

Giave, lì 29.07.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Biggio Maura

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 04.08.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Biggio Maura

Giave, lì 04.08.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 29.07.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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