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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 PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno, spiega come si debba dare atto del permanere degli equilibri di

bilancio sia relativamente alla parte corrente  che per quanto si rifesice alla parte investimenti ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

§ l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo

n. 118/2011, dispone che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità,  e

comunque almeno una volta  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno,  provvede  a  effettuare  la  verifica  del

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede 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;

§ il  responsabile del Settore Finanziario,  come previsto dall'art.  153 del decreto legislativo n.  267/2000,

ha l'obbligo di segnalare al  Sindaco,  al  Segretario  generale  e  all'Organo di  Revisione il  costituirsi  di

eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della  gestione finanziaria,  ai  sensi  del  richiamato  art.

193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:

-   Con  nota  prot.  n.  2550   in  data  30.06.2016   il  Responsabile  del  servizio  finanziario  ha  richiesto  ai

responsabili di servizio di verificare:

· 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;

· la necessità di eventuali variazioni alle previsioni;

· 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.

-  A seguito dei riscontri pervenuti dagli Uffici e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei  vincoli

imposti dalla normativa preordinata, è emerso quanto segue :

- non si segnalano situazioni di squilibrio in corso ;
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- non si segnalano debiti fuori bilancio da parte degli altri uffici ;

- si è segnalato debito fuori bilancio da parte del Servizio amministrativo, per preavviso di parcella dello

Studio Legale Ballero, di € 11.246,17 ,  di  cui  è  proposto   al  Consiglio  comunale  il  riconoscimento

nella seduta degli equilibri di bilancio ; 

- E' richiesta variazione di assestamento generale al bilancio,  con parziale applicazione dell'avanzo di

amministrazione dispobile;

- Non vi sono allo stato variazioni circa l'andamento del cronoprogramma dei lavori pubblici già avviati.

Vista la relazione-parere del Responsabile del Servizio finanziario del 22.07.2016 ;

Rilevato che : 

§ la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel  Documento  unico  di

programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 20 del 22.04.2016 , esecutiva ai sensi di legge;

§ lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione è stato adeguato

e risulta coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

§ gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2016/2018  sono stati e vengono tenuti sotto controllo

in  modo continuativo,  operando le  correzioni  resesi  indispensabili  a  seguito  di  mutamenti  di  ordine

normativo e di definizione degli ambiti di gestione; 

§ la gestione di competenza (per gli esercizi 2016/2018 ) e di cassa (per l'esercizio 2016 ) relative  alla

parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio,  come

risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione :

- verifica degli equilibri – riepilogo generale delle entrate e delle spese ;
- verifica degli equilibri – situazione di parte corrente ;

- verifica degli equilibri – situazione di parte capitale ;

- verifica degli equilibri – bilancio 2017/2018 ;

- Vincoli di finanza pubblica ( Pareggio di bilancio ) – Monitoraggio situazione al 30.06.2016 ;

§ la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:

-  un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;

-  il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015;

-  il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

Visti:

§ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

§ il  bilancio  di  previsione  2016/2018  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  20  del

22.04.2016 esecutiva ai sensi di legge;

§ la nota di  aggiornamento  al  Documento  unico  di  programmazione (DUP)  2016/2018 ,  approvata  con

deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;
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§ il vigente Regolamento di contabilità;

§ lo Statuto dell'Ente,

Acquisito

§ il  parere  favorevole,  allegato  al  presente  provvedimento,  del  responsabile  del  servizio  interessato,  ai

sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Revisore  Unico  dei  Conti  Dr.ssa  Maria  Giovanna  Angius  in  data

22.07.2016 ;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano ;

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di  approvare  lo  stato  di  realizzazione del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario  2016/2018  così

come risulta dai seguenti allegati:

- verifica degli equilibri – riepilogo generale delle entrate e delle spese ;

- verifica degli equilibri – situazione di parte corrente ;

- verifica degli equilibri – situazione di parte capitale ;

- verifica degli equilibri – bilancio 2017/2018 ;

- Vincoli di finanza pubblica ( Pareggio di bilancio ) – Monitoraggio situazione al 30.06.2016 ;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

§ alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;

§ sulla  base  delle  valutazioni  e  delle  stime  condotte,  è  possibile  ragionevolmente  prevedere  il

mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;

§ lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  è  conforme  a  quanto  contenuto  nel  Documento  unico  di

programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso;

§ sussiste debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi del richiamato art. 194, riconosciuto con precedente
deliberazione nella  presente  seduta  di  Consiglio  comunale  ,  su  segnalazione  del  Responsabile  del
servizio amministrativo-finanziario ; 

§ non sussistono ulteriori debiti fuori bilancio riconoscibili ;

§ lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato e risulta coerente con lo stato di

realizzazione delle entrate;

§ alla data del presente provvedimento risulta rispettati i  vincoli  di  finanza pubblica  di  cui  all'articolo  1,

commi 707-732 della legge n. 208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre

ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l'esercizio in corso;
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con separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano ;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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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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