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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 22/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di 

bilancio per l’esercizio 2018. 

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 9,30, in Nureci e nella Casa Comunale, 

convocato nei modi e termini di legge per le ore 9,30 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 

prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

Zucca Fabio X  

Zucca Stefano X  

Musu Sandrina X  

Tatti Felice X  

Masili Rinaldo X  

Argiolu Laura - X 

Porru Sonia - X 

Atzori Emanuel - X 

Zucca Alberto - X 

Cau Marco - X 

 

 

 

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2018 relativa all’approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2018/2020 e della nota di aggiornamento DUP 2018/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

 

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:  

• Variazione n. 1 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09.02.2018, ratificata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2018; 

• Variazione n. 2 disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 9 del 01.03.2018; 

• Variazione n. 3 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21.03.2018, ratificata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2018; 

• Variazione n. 4 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.06.2018; 

• Variazione n. 5 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20.06.2018, ratificata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.07.2018; 

 
Visto l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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 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; 

 
Vista la nota prot. n. 1935 del 10.07.2018 con la quale il Responsabile del servizio finanziario ha chiesto di:  

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione 

corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti 

necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità 

delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

Tenuto conto che con note prot. n. 1986 del 12.07.2018 e prot. n. 2059 del 17.07.2018 rispettivamente del 

Responsabile del servizio amministrativo e del Responsabile dell’ufficio tecnico hanno riscontrato, per quanto di 

rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione; 

 

Constatato che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il 

pareggio di bilancio; 

 



 
 

 
Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

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’art. 1, commi 463-

508, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio); 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, Dr. Marco Atzei, reso con verbale datato 

18.07.2018, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 

267; 

 

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

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

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Previa votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

 

1) 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 in premessa richiamata, il permanere  degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di 

cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario 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; 

2) 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 e non necessitano di variazioni; 

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all’articolo 1, commi 463-

508, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio); 

3) 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. 

 

Dare al presente atto, con separata votazione unanime favorevole, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  

 

                                                         IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                      Sandrino Concas                                                          Dott. Giorgio Sogos 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno 

_____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _______________.  

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE  

                      Dott. Giorgio Sogos 

 

 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione ha immediata eseguibilità. 

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE  

                      Dott. Giorgio Sogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


