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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  18  del  26/07/2018 

 
OGGETTO:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018/2020 AI SENSI DEGLI 

ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

         Originale 
 

 L’anno 2018 addì 26 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consi-
glio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.: 
     

  Presente 

1 BARONE Luciano SI 

2 BALLORE Elisa SI 

3 CRISPONI Francesco Mario SI 

4 DEIANA Giovanni SI 

5 DESSOLIS Mario SI 

6 GUNGUI Patrizia NO 

7 MULA Annino SI 

8 PINNA Massimiliano SI 

9 SEDDA Marianna NO 

10 PUGGIONI Luisa SI 

11 CADINU valentina SI 

12 GALANTE Mario SI 

13 GOLOSIO Francesco NO 

 

Totale presenti 10 Totale assenti 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 
 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la sedu-
ta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7  in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione: 

� Delibera C.C. n. 12 del 06/06/2018 “1° variazione al bilancio di previsione e al dup”;  

� Delibera G.C. n. 34 del 20/06/2018 adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 

175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 

2018/2020 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”; 

 

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; 

 

Visto che il responsabile finanziario ha chiesto di:  
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• segnalare 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; 

• segnalare 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; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei 

lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

VISTA la richiesta con la quale il Segretario Comunale: 

a)  segnala l’esigenza di riconoscere un debito fuori bilancio di €. 25.000,00 per spese legali collegate 

alla causa “Melis”, in quanto l’importo stanziato in bilancio nell’esercizio 2017 non è stato, per errore,  

impegnato a favore dell’Avv. Costantino Murgia, confluendo pertanto in avanzo non vincolato; 

b) Comunica a seguito di un accordo con lo stesso professionista la rateizzazione del debito in tre rate 

annuali:   

-  €. 8.500,00 per le prime due annualità ed €. 8.000,00 per la terza; 

 

 

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 2.881.518,47 

 
3.053.225,08 

Spese correnti (Tit. I) - 2.760.941,40 2.932.428,78 

Quota capitale amm.to mutui - 48.324,07 48.324,07 

Differenza = 72.253,00 72.472,23 

Quota oneri di urbanizzazione (100%) + 20.000,00 20.000,00 

Risultato = 92.253,00 92.472,23 

 

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio 

desumibile dai seguenti prospetti aggiornati al 17/07/2018: 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 602.291,32 

 

602.291,32 

 

42.037,89 

 

560.253,43 

 

Titolo II 252.239,66 

 

252.239,66 

 

168.235,24 

 

84.004,42 

 

Titolo III 160.063,48 

 

160.063,48 

 

48.454,46 

 

111.609,02 
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Titolo IV 80.966,55 

 

80.966,55 

 

65.479,85 

 

15.486,70 

 

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 18.831,96 

 

18.831,96 

 

5.753,60 

 

13.078,36 

 

TOTALE 1.114.392,97 

 

1.114.392,97 

 

329.961,04 

 

784.431,93 

 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 562.833,13 

 

562.833,13 

 

395.786,85 

 

167.046,28 

 

Titolo II 141.850,32 

 

141.850,32 

 

5.714,82 

 

136.135,50 

 

Titolo III 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 

Titolo VII 57.815,43 

 

57.815,43 

 

43.604,74 

 

14.210,69 

 

TOTALE 762.498,88 

 

762.498,88 

 

445.106,41 

 

317.392,47 

 

 

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

� il fondo cassa alla data del 29/06/2018 ammonta a €. 2.599.765,79; 

� il fondo cassa finale presunto ammonta a  €. 1.938.161,14; 

� 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; 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla 

presente sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere 

necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 

 

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 sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 15.866,84  
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CA €. 15.866,84  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. -53.695,47 

CA  €. -53.695,47 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 49.586,07 

CA  €. 49.586,07 

Variazioni in diminuzione 
CO €. -87.414,70  

CA €. -87.414,70  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. -37.828,63 €. -37.828,63 

TOTALE CA €. -37.828,63 €. -37.828,63 

 

ANNUALITA’ 2019 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 7.000,00 

Variazioni in diminuzione €. -7.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 0,00 €. 0,00 

 

ANNUALITA’ 2020 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.000,00 

Variazioni in diminuzione €. -5.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 0,00 €. 0,00 

 

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; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega 

alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che con la disposta variazione di bilancio viene conseguentemente variato il D.U.P. 2018/2020, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 29/03/2018; 
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Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 in data 

20.07.2018, 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 n. 8 voti favorevoli e l'astensione dei tre consiglieri di minoranza Puggioni, Galante e Cadinu, "per le 

stesse motivazioni esplicitate nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione";  

 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 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) di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 15.866,84  

CA €. 15.866,84  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. -53.695,47 

CA  €. -53.695,47 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 49.586,07 

CA  €. 49.586,07 

Variazioni in diminuzione 
CO €. -87.414,70  

CA €. -87.414,70  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. -37.828,63 €. -37.828,63 

TOTALE CA €. -37.828,63 €. -37.828,63 

 

ANNUALITA’ 2019 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 7.000,00 

Variazioni in diminuzione €. -7.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 0,00 €. 0,00 
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ANNUALITA’ 2020 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.000,00 

Variazioni in diminuzione €. -5.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 0,00 €. 0,00 

 

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 nel risultato di amministrazione, allegato sotto la lettera B); 

3) di dare atto che con la disposta variazione di bilancio viene conseguentemente variato il D.U.P. 

2018/2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 29/03/2018; 

4) di dare atto, inoltre,  che: 

• è stato segnalato un debito fuori bilancio, di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, relativo 

alle spese legali sostenute per la “causa Melis”  la cui spesa di €. 25.000,00 trova copertura  

nelle seguenti annualità: €. 8.500,00 nel 2018  e nel  2019 ed €. 8.000,00 nel 2020; 

• 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; 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 

da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si 

allega alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale; 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente; 

8) di rendere la presente, stante l'urgenza, con n. 8 voti favorevoli e l'astensione dei tre consiglieri di 

minoranza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 
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IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
esprime il parere  alla presente delibera 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Graziano Costa 
 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 01/08/2018 per rimanervi per quindici  giorni consecuti-
vi; 

�  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni conse-

cutivi dal01/08/2018fino al 16/08/2018 , senza opposizioni. 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 MATTU Mario 

 

 


