COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

Servizio Amministrativo-Finanziario
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – RICONOSCIMENTO DI
LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI BILANCIO.
RELAZIONE TECNICA
Premesso che l’art. 193 del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, dispone
quanto segue:
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.
Considerato che non è stata segnalata l’esistenza di debiti fuori bilancio.
Preso atto che con nota prot. N. 7321 del 04.07.2017 sono state richieste ai Responsabili dei
Servizi notizie relative ad eventuali debiti fuori bilancio o comunque spese non preventivamente
impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio.
Viste le comunicazioni dei Responsabili dei Servizi con le quali hanno dichiarato l’assenza di
debiti fuori bilancio;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 23.03.2003.
Visto il rendiconto di gestione 2016, approvato con deliberazione del c.C. n. 14 del 13.06.2017.
Visto il quadro dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato A) e del risultato presunto di
amministrazione (Allegato B).
La sottoscritta Maria Teresa Peis Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario, dai dati in
suo possesso
Dichiara che:
- Che dalle comunicazioni dei Responsabili di Servizio non risultano debiti fuori bilanci,
spese non preventivamente impegnate, dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi
di uno squilibrio di bilancio;
- Che dalla verifica attuale non emerge nessun disavanzo della gestione, ne tale disavanzo
appare prevedibile;
- Che al 17.07.2017 permane l’equilibrio di bilancio.

Mogoro li, 17.07.2017

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Teresa Peis
______________________________________
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