Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 29/07/2019
OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2019 AI
SENSI DELL' ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20.40 nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima
convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presente

MARIA BUSSU
EFISIO ARBAU
MICHELE CADEDDU
MARIO NONNE
MARTA SEDDA
ROBERTA DAGA
MARCO LADU
GIOVANNI MUREDDU
DEBORAH LADU
GIANFRANCO ZEDDE
ANTONELLA ZEDDE
GIOVANNI COLUMBU
VALERIA DAGA

NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. EFISIO ARBAU, Sindaco.
Assiste il Segretario ANTONINA MATTU
Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presente l’Assessore Bussu Franca
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 07/06/2019 adottata in via d’urgenza con i poteri del
consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.10
in data 27/06/2019 relativa alla variazione al bilancio 2019/2021;
Richiamata inoltre la propria deliberazione di Consiglio, approvata in data odierna, con la quale è stato
approvato l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in corso;
Visto l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, 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.
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 deliberarsi da parte del
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia
degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con
applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio in corso;
Tenuto conto che con nota n. 2379 il Responsabile del servizio finanziario ha riscontrato l'assenza di debiti
fuori bilancio;
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di
spesa, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni apportate con la delibera di
assestamento generale di bilancio approvata in data odierna;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/06/2019 con la quale è stato approvato il
rendiconto per l’esercizio finanziario 2018, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267
in data 18/08/2000, così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 126/2014
Verificata la congruità del F.C.D.E. nonché dell’adeguatezza del Fondo di riserva;
Considerato altresì che con l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 si è provveduto ad accantonare
parte dell’Avanzo di amministrazione nel FCDE;
Rilevato come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale
situazione di equilibrio economico-finanziario ;
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;:
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
_ il fondo cassa alla data del 01/01/2019 ammonta a €.750.400,47;
_ il fondo di cassa finale presunto alla data del 23/07/2019 ammonta a €1.038.799,55;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari
nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul
bilancio 2019 dell’Amministrazione Comunale;
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega
alla presente deliberazione quale 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, come risulta
dal prospetto che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 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;
Presenti n° 9 - Votanti n° 9 – voti favorevoli n° 9;

DELIBERA
1) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario, 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, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra
l’approvazione del bilancio ed il presente provvedimento;
• le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica come risulta dal prospetto che si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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.
4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione, all’unanimità dei voti favorevoli, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4.
**************************************
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

EFISIO ARBAU

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

f.to ....................................................

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 30/07/2019
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 30/07/2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

29/07/2019

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 30 luglio 2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________
Il Responsabile
.........................................................

