DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 54 DEL 30/07/2019)
Oggetto:

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021 - D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Sessione di seconda convocazione.
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di luglio in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
Presenti: 18
LUTZU ANDREA
ANGIOI ANGELO
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 7
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA
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Assente
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Assente
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Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

Assente
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Assente
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Assente
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Assente
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Assente

COMUNE DI ORISTANO

Segretario: MELE LUIGI

In prosecuzione di seduta.
È presente in aula la Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Premesso che l’art. 193, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che l’organo consiliare,
con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, debba verificare la permanenza
degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adottare,
contestualmente, i provvedimenti necessari.
Preso atto che l’art. 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 dispone 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”.
Considerato che:
• il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 18/04/2019;
• il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 è stato
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data
09/07/2019;
• nel Rendiconto è stata segnalata l’esistenza di debiti fuori bilancio;
• l'analisi sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese ha permesso di
verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio sia nella parte
competenza che in quella dei residui, nonché nella gestione di cassa.
Evidenziato che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021, oltre alla delibera di riaccertamento ordinario dei residui, G.C. n. 88
del 15.05.2019, confluita nel Rendiconto della Gestione 2018, approvato con
deliberazione del C.C. n. 43 del 9 luglio 2019, sono state apportate le seguenti
variazioni di bilancio nel rispetto dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000:
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1. deliberazione G.C. n. 114 del 07.06.2019;
2. deliberazione G.C. n. 118 del 13.06.2019;
3. deliberazione G.C. n. 148 del 12.07.2019;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il
Piano delle Performance triennio 2019/2021, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 125 del 14/06/2019, in coerenza con il bilancio di
previsione e con il Dup 2019-2021.
Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) e in
particolare l'art. 1, commi 819, 820 e 821.
Dato atto che:
• è stata attivata la procedura volta alla verifica generale di tutte le voci di
entrata e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio e dei relativi equilibri, sia per la gestione di competenza che per
la gestione dei residui;
• si è provveduto a verificare le diverse poste del bilancio di previsione
assegnate con il Peg ai dirigenti dei diversi settori dell'Ente, al fine di
adeguarle in aumento e/o diminuzione, alla concreta realizzabilità delle
entrate e delle spese, secondo i principi contabili della contabilità
armonizzata, nonché alla verifica dell’esistenza di debiti fuori bilancio.
Rilevato che l’andamento della gestione di competenza e della gestione in
conto residui dell'esercizio in corso, alla data di rilevazione e tenendo conto
della manovra di assestamento generale del bilancio, evidenzia una situazione
di equilibrio, come meglio evidenziato nei documenti allegati, aggiornato con i
dati di assestamento che si approvano con il presente atto.
Rilevato inoltre che si è proceduto alla verifica della dotazione del Fondo
Crediti Dubbia Esigibilità e si confermano le previsioni iscritte nel bilancio di
previsione 2019-2021.
Considerato che è stata effettuata una ricognizione dei debiti fuori bilancio
esistenti alla data odierna e che non risultano ulteriori debiti fuori bilancio oltre
a quelli segnalati nel Rendiconto 2018, che hanno già trovato copertura nelle
disponibilità esistenti nelle apposite dotazioni del bilancio 2019.
Dato atto che:
• dalla ricognizione di tutte le entrate e le spese è emersa la necessità di
adottare le conseguenti variazioni di assestamento al bilancio di
previsione 2019-2021, come meglio specificato nell’allegato C) per la
variazione di competenza e nell’allegato D) per la variazione di cassa;
• le variazioni apportate rispettano quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Richiamati i seguenti allegati al presente atto, esclusivamente in formato
digitale, per farne parte integrante e sostanziale:
• Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla verifica degli
equilibri (Allegato A);
• Equilibri di parte corrente e in conto capitale 2019-2021 (Allegato B);
• Elenco variazioni di competenza e di cassa bilancio di previsione 2019
-2021 – annualità 2019 (Allegato C e D);
• Elenco variazioni di competenza annualità 2020 (Allegato E);
• Elenco variazioni di competenza annualità 2021 (Allegato F);
• Quadro Riassuntivo Entrata/Spesa 2019-2021 (Allegato G);
• Prospetto per il tesoriere (Allegato H).
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia
Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data
23.07.2019 e acquisito al protocollo dell‘Ente in data 23.07.2019, prot. n.
40041, allegato alla presente deliberazione.
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Permanente
espresso in data 29.07.2019.
Visto l’esito delle votazioni: Presenti 18. Voti favorevoli 13. Voti contrari 2
(Federico, Sanna). Astenuti 3 (Angioi, Puddu, Pusceddu). Assenti 7 (Cadau,
Faedda, Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Uras).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 15. Voti favorevoli 13.
Astenuti 2 (Angioi, Pusceddu). Assenti 10 (Cadau, Faedda, Federico, Masia,
Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Uras).

Delibera
1. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art.
193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
• risultano rispettati gli equilibri di bilancio (Allegati A e B), in quanto,
secondo le valutazioni e le stime condotte in narrativa, l’esercizio in
corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione della
competenza e dei residui;
• che i debiti fuori bilancio segnalati nel Rendiconto trovano copertura
nelle disponibilità esistenti nelle apposite dotazioni di bilancio.
2. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 per le
motivazioni esposte in premessa la variazione di assestamento generale
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il cui contenuto è riportato nel prospetto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale esclusivamente in
formato digitale (Allegati C-D-E-F).
3. Di dare atto che, per effetto della variazione in oggetto, le previsioni finali
del bilancio di previsione 2019-2021 sono così rideterminate:
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019-PARTE I ENTRATA
Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni Positive Variazioni
Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1

15.729.314,00

0,00

0,00

15.729.314,00

Titolo 2

22.111.948,96

300.112,73

205.665,15

22.206.396,54

Titolo 3

6.070.451,49

148.924,29

13.600,00

6.205.775,78

Titolo 4

49.452.730,17

813.528,63

216.666,67

50.049.592,13

Titolo 5

1.181.553,03

0,00

0,00

1.181.553,03

Titolo 6

783.053,03

0,00

0,00

783.053,03

Titolo 7

9.414.460,85

0,00

0,00

9.414.460,85

Titolo 9

16.181.888,28

10.010.000,00

0,00

26.191.888,28

Totale Entrate

120925399,81

11272565,85

435931,82

131762033,64

1.999.660,96

0,00

0,00

1.999.660,96

8.781.661,28

0,00

0,00

8.781.661,28

3.758.331,13

0,00

1.131.887,01

2.626.444,12

135465053,18

11272565,65

1567818,83

145169800

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

TOTALE
GENERALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 -PARTE II SPESA
Riepilogo

Titolo 1

Stanziamento
Iniziale

44.120.853,91

Variazioni Positive Variazioni
Negative

1.014.919,20

795.127,60
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1.340.968,72
Titolo 2

62.760.993,61

815.923,94

Titolo 3

1.181.553,03

Titolo 4

1.805.303,50

Titolo 5

9.414.460,85

0,00

Titolo 7

16.181.888,28

10.010.000,00

Totale Spese

135465053,18

0,00
0,00

11840843,14

0,00

62.235.948,83

0,00

1.181.553,03

0,00
0,00

1.805.303,50
9.414.460,85
26.191.888,28

2136096,32

145169800

4. Di dare atto che il quadro riassuntivo del bilancio di previsione 2019-2021
(Allegato G) espone i dati definitivi relativi al triennio della
programmazione.
5. Di trasmettere al Tesoriere Comunale l’allegato prospetto contenente i
dati della variazione (Allegato H).
Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267 ai fini dell'adozione da parte del Consiglio Comunale entro i
termini di legge.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA RITA PORCU

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria
Generale
Dr.ssa Deiala

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69
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