COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 Del 29-07-2019

OGGETTO:
Art. 193 D.lgs. n. 267/2000. Salvaguardia degli equilibri del bilancio
di previsione 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:

Farris Gian Luigi
Fadda Marco
Bulla Angela
Pipere Paola
Bellu Antonio
Fadda Paola Giuditta
Pau Francesco
Pau Giancarla
Pau Luana
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Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
Floris Caterina Anna Grazia
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presenti n. 14 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Farris Gian Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 39 del 10.07.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e Personale, avente per oggetto: " Art.193 D.Lgs n.267/2000.
Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione”;
Premesso che
· l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 detta norme in materia di
salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali;
· in particolare, il comma 2 della disposizione legislativa sopra citata prevede che con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta
all’anno, entro il 31 luglio, l’organo consiliare dell’ente locale provvede a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare i provvedimenti necessari al riequilibrio;
il comma 4 dello stesso art. 193 stabilisce che la mancata adozione, da parte dell’ente
locale, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all’art.141 del decreto legislativo
267/2000, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo
articolo;
Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al decreto
legislativo n.118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede
tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di 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;
Dato atto che, in merito all’attuazione dei programmi e progetti approvati non
sussistono elementi significativi di scostamento rispetto alle previsioni contabili e
gestionali riportate nel Bilancio di Previsione approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 in data 24 aprile 2019, e che gli stessi vengono evidenziati nel
prospetto riepilogativo dei dati contabili degli impegni per missioni, programmi,
progetti e macro aggregati;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2019 con la quale
viene approvata la variazione al bilancio di previsione 2019 n. 2/2019;
Visto l’allegato prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio alla data del
30 giugno 2018, regolarmente asseverato dal Revisore dei conti, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Rilevato che i dati della gestione finanziaria 2019 non fanno prevedere un disavanzo di
amministrazione o di gestione, tenuto conto di un andamento equilibrato, sia della
gestione della competenza che di quella dei residui e vengono confermati gli equilibri
del bilancio corrente e in conto capitale;
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Dato atto che risulta garantito il pareggio di bilancio, ai sensi della legge n.208/2015
(legge di stabilità 2016), come risultante dalle situazioni contabili di verifica trimestrale
degli equilibri;
Rilevato che, con propria precedente deliberazione n. 36 il Consiglio Comunale ha
riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio relativi a sentenze, spese legali e beni
e servizi;
Visti i seguenti documenti di programmazione:
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, e relativi allegati, presentati
dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 16.07.2019;
- Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2018 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 03 giugno 2019;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
responsabile del servizio risorse finanziarie e del personale ai sensi dell’art. 49, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto.2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 13.07.2019;
Uditi gli interventi di cui all’all.A) ……..(Omissis)……….
Con voti n.10 favorevoli, voti n. 4 contrari (Satta, Carta, Pau Franca e Floris), e zero
astenuti, espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, il
prospetto generale degli equilibri di bilancio di previsione 2019;
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo anzidetto, risultano
confermati gli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa e che, al
momento, non si evidenziano situazioni tali che possano costituire pregiudizio
degli stessi, così come evidenziato negli allegati prospetti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n.10 favorevoli, voti n. 4 contrari (Satta, Carta, Pau Franca e Floris), e zero
astenuti, espressi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del decreto legislativo n.267 del 2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 31-07-2019 al 15-082019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 31-07-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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