COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 24/07/2018
Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018, AI SENSI
DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 18:35, Orani, si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione Straordinaria ed in Prima Convocazione.
Risultano all’appello nominale: :
Cognome Nome

Pres.

Ass.

Cognome Nome

Pres.

Ass.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Casu Costantino

X

Chironi Pasquale

X

Noli Francesca

X

Fancello Pietro Michele

Niffoi Rita

X

Cadeddu Monica

Pintus Laura

X

X
X

X
X

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio 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 Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità
di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

•

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16.03.2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP), relativo al periodo 2018/2020;

•

Premesso, altresì, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in 16.03.2018,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020, redatto in termini di Competenza e di Cassa ,secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n. 118/2011;

•

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 08.06.2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate, in via d’urgenza, alcune
Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020, con applicazione di quota parte di Avanzo
Vincolato, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

•

Richiamata, altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15.06.2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018/2020 – 4^ VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA -ART. 175,
COMMA 4 D.LGS. N. 267/2000”;

•

Vista la propria precedente Deliberazione n. 16, in data odierna, con la quale si è proceduto
alla ratifica della Deliberazione di Variazione al Bilancio 2018/2020 n. 40 del 08/06/2018,
adottate dalla Giunta, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 267/2000;

•

Vista, inoltre, la propria precedente Deliberazione n. 17, in data odierna, con la quale si è
proceduto alla ratifica della Deliberazione di Variazione al Bilancio 2018/2020 n. 42 del
15/06/2018,
adottate dalla Giunta, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
267/2000;

•

Richiamata, infine, la propria precedente Deliberazione n.18, in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l’Assestamento Generale di
Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018/2020, ai sensi dell'art. 175 – Comma 8 – del
D.LGS. n. 267/2000;

•

Visto l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, 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
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assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza
della Salvaguardia degli Equilibri e dell’Assestamento Generale di Bilancio;
•

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio per
l’Esercizio in corso;

•

Constatato, inoltre, che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le
previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni
apportate con la propria precedente Deliberazione n. 18, in data odierna;

•

Rilevato, inoltre, come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente,
emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

•

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

•

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

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;

✔ risulta stanziato e disponibile un Fondo di Riserva di Cassa di € 18.921,54 ;
•

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, il quale risulta congruo;

•

Ritenuto, dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale
situazione di equilibrio di bilancio 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’articolo 9 della L. n. 243/2012, come modificato dalla L. n. 164/2016 (pareggio di
bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente a farne parte integrante e
sostanziale (All.L);

•

Sentita la Relazione illustrativa dell?Assessore competente Casu Costantino;

•

Acquisito in merito il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria,
reso con Nota del 18/07/2018, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n.4962, in data
18/07/2018, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267;

•

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso in calce alla presente;

•

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

•

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:
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D E L I B E R A:
•

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, il permanere degli
equilibri di bilancio 2018 sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto
riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economicofinanziario 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 come risulta dai prospetti allegati ( dalla lett. A alla lett. L);

•

Di dare atto che:
✔ non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
✔ le previsioni di Bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono
coerenti con l’andamento della gestione tenuto conto delle variazioni già apportate al
bilancio di previsione con precedenti atti;
✔ il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all’articolo 9,
L. n. 243/12 come modificato dalla L. n. 164/2016 (pareggio di bilancio), come risulta
dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. L);

•

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.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

O G G E T T O : S A LVA G U A R D I A D E G L I E Q U I L I B R I P E R L’ E S E R C I Z I O 2 0 1 8 ,
A I S E N S I D E L L’ A RT. 1 9 3 D E L D . L G S . N . 2 6 7 / 2 0 0 0 .
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 17/07/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 17/07/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 26/07/2018 al 10/08/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 24/07/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 26/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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