COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 del 29/07/2016
OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2016
AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Originale
L’anno 2016 addì 29 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio 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

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il principio contabile applicato della programmazione.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2016 e stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018, i relativi allegati.
Visto l'art. 193, comma 2, del Tuel che dispone l'obbligo per i Comuni di provvedere a deliberare
con periodicità stabilita nel regolamento di contabilità dell’ente locale e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio il permanere degli equilibri generali di bilancio provvedendo, laddove
necessario, ad adottare:
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.
Considerato che la previgente versione dell’art. 193 del Tuel prevedeva l’obbligo per gli enti di
effettuare con delibera consiliare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto
in tale sede del permanere degli equilibri di bilancio.
Considerato che la nuova versione dell’art. 193 del Tuel non contempla la parte relativa alla
verifica sullo stato di attuazione dei programmi concentrandosi esclusivamente sulla necessita di
garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio.
Visto il paragrafo 4.2 “Gli strumenti della programmazione degli enti locali” del principio contabile
applicato della programmazione che prevede al punto g, “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo sulla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”.
Vista la risposta di Arconet alla domanda n. 7 del 01/07/2015 nella quale si conferma la non
obbligatorieta della verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli
equilibri, ritenendo che tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione
del DUP, da presentare al Consiglio, per l’anno 2015, entro il 31 ottobre.
Visto l’art. 175, comma 8, del Tuel che dispone “Mediante la variazione di assestamento generate,
deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
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generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
Considerato che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, da una verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, come da allegata relazione del Responsabile del
Servizio Finanziario, non e emersa alcuna necessita di procedere a variazioni di entrata e spesa.

Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 c. 1, e
147 bis del T.U. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
Visto il parere favorevole del Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 TUEL, cosi
come modificato dal D.lgs 126/2014:
- di competenza (accertamenti ed impegni)
- di cassa (incassi e pagamenti)
- residui riaccertati con Deliberazione G.C. n.22 del 11/04/2016 (competenza potenziata).

2)

Di dare atto che la Delibera che provvede alla Ricognizione sullo Stato di Attuazione dei
Programmi, verrà adottata entro la data di adozione del D.U.P, cosi come disciplinato dal
D.Lgs. n. 126/2014, modificativo del TUEL, che ne ha eliminato l’obbligo, in sede di
verifica degli equilibri ex 193 D.Lgs. n. 267/2000.

3)

Di dare anche atto che, il permanere degli equilibri di bilancio, viene garantito, in data
odierna, dall’assenza di variazione di assestamento generale agli stanziamenti di spesa e di
entrata (art. 175 TUEL).
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

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

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

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 12/08/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

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 consecutivi
dal12/08/2016fino al 27/08/2016 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

