COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 26-07-2016
Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2016 ai sensi dell' articolo
193 D.Lgs 267/2000.
Il giorno ventisei luglio duemilasedici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca
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9 e assenti n.

Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
A
A
A
A

4

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola all’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che illustra
la proposta.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 16/06/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 22/12/2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 16/06/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2016/2018.
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:
− deliberazione di Giunta comunale n. 41 in data 15/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 2016” , ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 in data 26/04/2016;
− deliberazione di Giunta comunale n. 78 in data 28/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015”;

−
−

deliberazione di Giunta comunale n. 87 in data 12/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione di cassa al bilancio di previsione 2016”;
deliberazione di Giunta comunale n. 88 in data 12/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2016”.

Richiamato l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014,
il quale testualmente prevede che: “2. 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.”
Richiamati 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, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e 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;
− l’articolo 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
− l’articolo 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale pone l’obbligo in capo agli enti
locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell’ambito del controllo strategico, di
effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.
Richiamato altresì il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di
adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri
si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino
a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare
l’avanzo di amministrazione”.
Vista la nota prot. n. 7160 con la quale il responsabile del servizio finanziario ha chiesto che
fossero segnalate:
− 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;
− 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.
Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva
competenza:
− l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
− l’assenza di debiti fuori bilancio.
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Constatato inoltre 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 alla presente
quale parte integrante e sostanziale.
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza e della
gestione dei residui 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 gli obiettivi del pareggio di
bilancio 2016.
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, prot. 8188 del
25/07/2016.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Tecnico in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.

DELIBERA
Di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile del Servizio 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, 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.
Di dare atto che:
− non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
− il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio.
Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 22-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 22-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 28-07-2016 al 12-08-2016 reg. n. 875.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 28-07-2016
L'impiegato incaricato
_________________________
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