DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 46 DEL 30/07/2021)
Oggetto:

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI
BILANCIO 2021 - 2023 AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Seduta pubblica in prima convocazione
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di luglio in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.
Sono presenti i Signori:
LUTZU ANDREA
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
DERIU FULVIO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MASIA MONICA
Assente
MUREDDU LUIGI
Presente
MURU ANDREA
Presente
OBINU MARIA
Presente
ORRU' STEFANIA
Presente
PECORARO
Presente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU
Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA
Assente
SANNA EFISIO
Presente
SOLINAS GIULIA
Presente
TATTI DAVIDE
Presente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Assente
Assenti: 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presenti: 21

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu.

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru
Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella, Zedda
Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
visto l’art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, il quale 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;
visto il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli
strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;
preso atto del regolamento disciplinante il sistema integrato dei controlli interni;
considerato che:
•
il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 31/05/2021;
•
il Bilancio di previsione triennale 2021/2023 è stato approvato in data odierna;
•
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 è stato approvato in data odierna;
dato atto che si è proceduto all'analisi delle diverse poste di bilancio, come riportate nella
Relazione del Responsabile Finanziario e nei diversi prospetti, che costituiscono allegati al
presente atto e nei quali sono stati esaminati i dati della gestione in conto competenza, in
conto residui e in conto cassa, aggiornati alla data del 19 luglio 2021;
atteso pertanto che:

•

la gestione complessiva del bilancio 2021 – 2023, stanziamenti di parte corrente e in
conto capitale, risulta essere in equilibrio, come meglio evidenziato nell'Allegato 1;

•

la gestione dei residui risulta essere in equilibrio, senza alcuna modifica rispetto a
quanto approvato in sede di approvazione del Rendiconto 2020 (31 maggio 2021), come
meglio evidenziato nell'allegato 2;

•

la gestione di competenza risulta essere in equilibrio sulla base degli
accertamenti/impegni per l'esercizio 2021, come meglio evidenziato nell'allegato 3;

•

la gestione di cassa risulta ugualmente in equilibrio con un fondo di cassa alla data del
19.07.2021 di € 8.656.663,25 come meglio evidenziato nell'allegato 4 ;

•

la gestione complessiva dell'esercizio, sulla base delle risultanze di cui ai precedenti
punti 1, 2 e 3 e 4, aggiornata alla data del 19.07.2021, evidenzia un avanzo presunto
attuale di € 1.113.249,56, come meglio evidenziato nell'allegato 5;

dato atto pertanto che dall'analisi di quanto esposto al precedente comma e dai prospetti
allegati, l’andamento della gestione dell'esercizio 2021, evidenzia una situazione di
permanenza degli equilibri di bilancio;
richiamati i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

•

equilibri stanziamenti di parte corrente e in conto capitale 2021-2023 (Allegato 1):

•

equilibri della gestione dei residui (Allegato 2);

•

equilibri della gestione di competenza (Allegato 3);
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•

equilibri della gestione di cassa (Allegato 4);

•

gestione complessiva presunta esercizio 2021 (Allegato 5);

vista anche la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, allegata al presente
atto (Allegato 6);
considerato che la realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti nel DUP, Documento
Unico di Programmazione, si concluderà secondo le tempistiche previste nel documento in
argomento e che verrà relazionata successivamente;
visti:

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

•

i principi contabili generali e applicati di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, nonché agli
allegati n. 1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 stesso;

•

il regolamento di contabilità;

vista la nota con la quale il Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti, responsabili dei servizi,
di comunicare l'esistenza o meno di fatti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio e, in
particolare, di segnalare l'esistenza di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria;
rilevato che dalle attestazioni pervenute non risulta l'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio
oltre quelli già dichiarati in sede di Rendiconto 2020 e già finanziati;
acquisitii ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore
Programmazione e gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
acquisito, inoltre, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente
deliberazione;
acquisito il parere favorevole della 1° Commissione espresso in data 22.07.2021;
preso atto della presentazione svolta dall’assessore Angioi e dell’intervento della Consigliera
Cabras come riportato nel verbale di resocontazione stenotipica;
preso atto dell’intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Sanna come riportato nel
verbale di resocontazione stenotipica;
dato atto che i Consiglieri Atzeni e Pecoraro risultano assenti al momento della votazione;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 19;
votanti 19; voti favorevoli 15; voti contrari 4 (Cadau, Federico, Obinu, Sanna);
delibera
1.

di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, il permanere degli equilibri del
Bilancio 2021 - 2023, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
(Allegato 1, 2, 3, 4 e 5) e come risultante anche dalla Relazione del Servizio Finanziario
(Allegato 6);

2.

di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000 oltre quelli già dichiarati in sede di Rendiconto 2020 e già finanziati;

3.

di dare atto che la realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti nel Documento
Unico di Programmazione 2021/2023, approvato in data odierna, seguirà le tempistiche
previste nello stesso documento e verrà relazionata successivamente;
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4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000,
la presente deliberazione sarà allegata al Rendiconto dell’esercizio 2021.

Successivamente, su proposta del Presidente
il Consiglio comunale
dato atto che i Consiglieri Cadau e Federico risultano assenti al momento della votazione;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 17;
votanti 15; voti favorevoli 15; presenti e non votanti 2 (Obinu, Sanna);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
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Il Presidente del Consiglio
Franceschi Antonio

Il Segretario Generale
Basolu Giovanni Mario
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