Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

28

Oggetto:

Del 30/11/2015

COPIA

Art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Variazione di assestamento generale del bilancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario 2015 e variazione al
bilancio pluriennale 2015/2017

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 17,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, seconda convocazione in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

No Deidda Elio

Si

Pilia Luigina

Si
No

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

No

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

No

Sono presenti 9, ed assenti 4 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 26.01.2015, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato:
• Il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n.
194/1996, avente funzione autorizzatoria;
• Il bilancio di previsione 2015/2017, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente
funzione conoscitiva;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:
Deliberazione della Giunta comunale N. 5/04.02.2015, adottata in via d’urgenza con i poteri
del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2015;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 17.02.2015, esecutiva ai sensi di legge;
Deliberazione della Giunta comunale N. 17/18.03.2015 adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 11 del 11.05.2015;
Deliberazione della Giunta comunale N. 25/21.04.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri
del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 del 11.05.2015;
Deliberazione della Giunta comunale N. 36/20.05.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri
del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 del 15.06.2015;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 15.06.2015, riguardante l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione, esecutiva ai sensi di legge;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 15.06.2015, esecutiva ai sensi di legge;
Deliberazione della Giunta comunale N. 54/16.07.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri
del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015;
Deliberazione della Giunta comunale N. 77/16.09.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri
del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata dal Consiglio Comunale
in data odierna;
Deliberazione della Giunta comunale N. 97/22.10.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri
del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata dal Consiglio Comunale
in data odierna;
Deliberazione della Giunta comunale N. 100/12.11.2015 adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata dal Consiglio
Comunale in data odierna;
Deliberazione della Giunta comunale N. 104/19.11.2015 adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata dal Consiglio
Comunale in data odierna;

Deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, di
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel;
Vista la propria deliberazione n. 12 del 11.05.2015 avente ad oggetto l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2014 dichiarata immediatamente esecutiva;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede:
• Al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
• Al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina
delle variazioni in vigore nell’esercizio 2014;
Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la
disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del TUEL in vigore nel 2014, in base
alla quale l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre;
Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio;
Vista la nota prot. n. 4413/20.11.2015 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:
• 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;
• Aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio
provvisorio
Tenuto conto che il sindaco e i vari Responsabili di servizio:
• hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza l’adeguatezza delle previsioni di
entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici,
evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
• hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2016/2017;
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine
di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato
sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
BILANCIO 2015

DESCRIZIONE

A
Variazioni in +

B
Variazioni in -

A-B

ENTRATA
SPESA

146.303,69
239.138,70

80.662,64
173.497,65
DIFFERENZA

65.641,05
65.641,05
-

MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE

146.303,69

173.497,65

319.801,34

80.662,64

239.138,70
DIFFERENZA

319.801,34
-

MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016/2017 (ALLEGATO B),
anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio:
BILANCIO 2016

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
Variazioni in +
4.404.935,43
4.267.583,91

B
Variazioni in 1.295.568,58
1.158.217,06
DIFFERENZA

4.404.935,43

1.158.217,06

5.563.152,49

1.295.568,58

4.267.583,91
DIFFERENZA

5.563.152,49
-

BILANCIO 2017

A-B
3.109.366,85
3.109.366,85
-

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA

A
Variazioni in +
2.451.347,52
2.380.360,00

B
Variazioni in 112.287,52
41.300,00
DIFFERENZA

2.451.347,52

41.300,00

2.492.647,52

112.287,52

2.380.360,00
DIFFERENZA

2.492.647,52
-

MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A-B
2.339.060,00
2.339.060,00
-

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto di provvedere in merito;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità
interno 2015-2017, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n.
78/2015, come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera C) quale parte
integrante e sostanziale;
Considerato che l’assestamento al bilancio è realizzabile senza l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione si procede all’applicazione della variazione proposta e alla modifica della
relazione previsionale e programmatica;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, Dott.ssa Mariangela
Pistis, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n 267;
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;
Visti i risultati della votazione : voti a favore 6, astenuti 3 (gruppo minoranza),

DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi
dell’art. 175, comma 8, del citato decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato
A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

BILANCIO 2015

DESCRIZIONE

A

B

A-B

Variazioni in +

Variazioni in -

ENTRATA
SPESA

146.303,69
239.138,70

80.662,64
173.497,65
DIFFERENZA

65.641,05
65.641,05
-

MAGGIORI ENTRATE
+ MINORI SPESE

146.303,69

173.497,65

319.801,34

MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

80.662,64

239.138,70
DIFFERENZA

319.801,34
-

2) Di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2016 e 2017, le
variazioni riportate nell’allegato B), anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio
provvisorio, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
BILANCIO 2016

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
Variazioni in +
4.404.935,43
4.267.583,91

B
Variazioni in 1.295.568,58
1.158.217,06
DIFFERENZA

4.404.935,43

1.158.217,06

5.563.152,49

1.295.568,58

4.267.583,91
DIFFERENZA

5.563.152,49
-

BILANCIO 2017

A-B
3.109.366,85
3.109.366,85
-

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
Variazioni in +
2.451.347,52
2.380.360,00

B
Variazioni in 112.287,52
41.300,00
DIFFERENZA

A-B

2.451.347,52

41.300,00

2.492.647,52

112.287,52

2.380.360,00
DIFFERENZA

2.492.647,52
-

2.339.060,00
2.339.060,00
-

3) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 approvato secondo lo schema di
cui al D.Lgs. 118/2011, avente funzione conoscitiva, le variazioni di competenza e di cassa
analiticamente riportate nell’allegato D);
4) Di dare atto che:
• La presente deliberazione non necessita dell’applicazione dell’avanzo di
amministrazione
• Vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000
evidenziati nell’allegato E);
• Il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all.4/2
al D.Lgs. n. 118/2011 ed evidenziato nell’allegato F);
• Il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno
2015-2017 di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto legge
n. 78/2015, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte
integrante e sostanziale;
5) Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
6) Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. n. 267/2000.
7) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
Con ulteriore votazione – voti a favore 6, astenuti 3 ( gruppo minoranza), attesa l’urgenza, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/12/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4695 in data 07/12/2015 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2015

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

