COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 035 del 26.09.2013
Oggetto: Verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di
bilancio.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1347, con decorrenza dal 27.09.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 035
Del 26.09.2013

Verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri
generali di bilancio.

Il ventisei settembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.23, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco Broccia Sandro dà la parola per l’illustrazione della proposta all’Assessore al
Bilancio Ariu Federico, che dà lettura di una relazione (allegato 1).
Intervengono nella discussione generale:
- il Consiglieri Melis Ettore chiede chiarimenti sul servizio di manutenzione dell’impianto di
illuminazione pubblica e sulla programmata cessione dell’autocestello; sui lavori
dell’impianto di illuminazione 3° lotto, se l’eliminazione dei pali in via Gramsci era prevista
nell’appalto; nota la prevalenza dei residui passivi su quelli attivi, sui rimborsi spese
scolastici chiede di conoscere la nota n. 102 del Segretario o la causa ostativa del
procedimento;
- il Consigliere Montisci Vincenzo risponde in merito al servizio di manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione, comunicando che sarà definito quanto prima;
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- il Sindaco Broccia Sandro risponde sui lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione
3° lotto comunica che, dati i ritardi nel pagamento, l’Amministrazione non può sollecitare la
rimozione dei pali;
- l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana sui rimborsi spese scolastici comunica di
non essere al corrente e che fornirà una risposta in una prossima seduta;
- l’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che fornisce ulteriori chiarimenti sulla situazione
finanziaria generale dell’Ente.
Il Sindaco Broccia Sandro rimarca che il Comune per legge avrebbe tempo per approvare il
bilancio fino al 30 novembre e che potrebbe, come succederà in molti casi, non procedere né
alla verifica degli equilibri di bilancio né alla variazione di assestamento generale, oppure
nella stessa seduta approvare il bilancio e l’assestamento..

- il rendiconto della gestione 2012, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 02.05.2013,
presenta un avanzo di amministrazione di € 854.596,96;
- non è stata segnalata l’esistenza di debiti fuori bilancio.
Acquisito il parere del Revisore dei Conti espresso con nota prot. n. 10024 del 26.09.2013, il
quale attesta che sussistono le condizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Pia Giovanni, Cherchi
Gianluca, Melis Mirco)

IL CONSIGLIO
Premesso che:
- l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun
anno, deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando
contestualmente i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della
gestione approvato;
c) per il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di
competenza ovvero della gestione residui;
- l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali riconoscono, con deliberazione
consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 sentenze esecutive;
 copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo
di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
 procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
 acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

DELIBERA

Di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di
prendere atto del perdurare degli equilibri finanziari di competenza per l’esercizio 2013.
Di prendere atto che:
- non risultano situazioni che obblighino l’Ente ad operazioni di riequilibrio della gestione;
- non risultano situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali;
- non risultano debiti fuori bilancio.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Pia Giovanni, Cherchi
Gianluca, Melis Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta termina alle ore 16.56.

Viste le relazioni dei Responsabili dei Servizi circa lo stato di attuazione dei programmi
(allegati 2-3-4).
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario circa la verifica
degli equilibri di bilancio (allegato 5).
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 23.03.03.
Considerato che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi:
2

