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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del 28/11/2014
OGGETTO:

ARTT. 175 C. 8 DEL D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ED
EVENTUALE CONTESTUALE APPLICAZIONE PARZIALE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Originale
L’anno 2014 addì 28 del mese di Novembre alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

GALANTE Pina

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

NO

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

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
PREMESSO CHE:

- l’art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita: “1. Il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate,
che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in
via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo
esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli
stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per
aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.
Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le
entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati
con le entrate dei primi due titoli.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore
di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente
entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 sono di competenza dell’organo
esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.”
CONSIDERATO CHE in sede di assestamento generale di bilancio, attuato in ottemperanza
all’art. 175, comma 8,del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, risulta necessario apportare al bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014 le opportune variazioni, al fine:
1. far fronte a sopravvenute esigenze di gestione corrente;
2. assestare le previsioni alle entrate e spese stimate al 31 dicembre 2013;
3. reintegrare il fondo di riserva;
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RICHIAMATA la delibera consiliare n. 8 del 28/04/2014 relativa all’approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio 2013 chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.122.436,13.
RICHIAMATO l’articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 il quale testualmente recita:
“A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’ entrata in vigore dell’
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’ entrata,
aventi anzianità
superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’ organo di revisione, possono essere esclusi
dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso
di riscuotibilità”.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, alla variazione di assestamento generale del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2013;
VISTO:
- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2014 esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
UNANIME DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
variazione di assestamento generale del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
2014.
2. DI APPORTARE, conseguentemente, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
2014 e al bilancio pluriennale 2014 – 2016 le variazioni specificate negli Allegati nn. 1, 2 e 3 che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il
presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
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4. DI RACCOMANDARE ai responsabili dei servizi di attivare, nella ulteriore fase della gestione,
ogni azione utile al contenimento degli impegni di spesa, dovendo l’Ente rispettare le prescrizioni
imposte dalla normativa vigente;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, con n. voti favorevoli e n.
astenuti immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267
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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

DEIANA Graziano

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 04/12/2014 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
dal04/12/2014fino al 19/12/2014 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

