COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 21
del 02/08/2019

Oggetto: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione
Ordinaria.
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente
componente
componente
componente
componente
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena
Cau Enrico
Piras Noemi
Marcello Daniela
Mereu Luca
Langiu Alice
Curreli Raimondo

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 5
Consiglieri assenti: 5

Assume la presidenza Zucca Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 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;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
DATO ATTO che:
- con deliberazione n.11 del 12.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato Documento
Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. (Art. 170, c. 6, D.Lgs. 267/2000);
- con deliberazione n.12 del 12.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019- 2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono
rispettare 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;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Deliberazione n 40 del 05.07.2019 con cui la Giunta Comunale ha adottato una variazione
di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in materia di spese
per personale;
- Deliberazione n°19 del 02.08.2019 con cui il Consiglio Comunale ha provveduto alla
ratifica della I^ Variazione di Bilancio 2019/2021;
- Deliberazione n°20 del 02.08.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la II^
Variazione di Bilancio 2019/2021;
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale 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
approva:
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;
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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;
VISTO l’art. 175 comma 8, 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 ed il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
DATO ATTO che con nota n°2003 del 26.07.19, è stato convocato il Consiglio Comunale
per l’approvazione degli adempimenti in merito all’assestamento generale e controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
DATO ATTO che con nota prot. n.1712 del 26.06.2019 il Responsabile del Servizio
Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:
- l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della
gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
RILEVATO che all’ufficio del Servizio Finanziario non sono pervenute comunicazioni in
merito, né sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
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:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e
di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli
equilibri;
DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio non viene applicato l’avanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto 2018;
VISTA la Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione, necessaria ad
adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al
presente provvedimento sotto la lettera 8/1 (Entrata e Spesa), del quale si riportano le seguenti
risultanze finali:
ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE
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2019
2020
2021

COMPETENZA
33.070,93
-----

COMPETENZA
33.070,93
-----

CASSA
33.070,93

CASSA
33.070,93

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di
apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1°
lettera b), in ordine alla presente variazione giusto Verbale del 24 LUGLIO 2019 (All. 7);
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) DI APPORTARE al Bilancio di Previsione Finanziario 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
prospetto 8/1, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
USCITE
ENTRATE
USCITE
COMPETENZA COMPETENZA
CASSA
CASSA
2019
33.070,93
33.070,93
33.070,93
33.070,93
2020
----2021
----2) DI DARE ATTO che all’ufficio del Servizio Finanziario, in risposta alla nota n° n.1712 del
26.06.2019, non sono pervenute comunicazioni in merito, né sono stati segnalati debiti fuori
bilancio da ripianare;
3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare
misure di riequilibrio;
4) DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene
consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia di competenza che dei
residui, come dimostrato nell’allegato seguente:
All. 5) Quadro di controllo degli equilibri;
5) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere di
cui al Verbale del 24 luglio 2019 (All. 7);
6) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;
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8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

ALLEGATI:
1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - competenza;
2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - competenza;
3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - cassa;
4) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - cassa;
5) Quadro di controllo degli equilibri;
6) Dati di interesse del Tesoriere;
7) Parere dell’Organo di Revisione alla variazione di assestamento generale.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Sindaco
Zucca Francesco

Il Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/08/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 06/08/2019
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 06/08/2019
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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