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COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 22
del 30/07/2021

Oggetto: Variazione di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri Esercizio finanziario 2021/2023, ai sensi degli artt.175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 (TUEL).

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30 nel Centro di Aggregazione Sociale,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Straordinaria.
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Serra Gian Luigi
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Orru' Antonello
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Rossi Paoletta
BOI MARIA
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DEIANA FRANCO
MOI MICHELE
DEIDDA GIUSEPPE

Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 24.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP dell’esercizio 2021/2023;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 24.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
- Giunta Comunale n.39/27.04.2021 – “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 e
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs.
n.118/2011 – variazione di bilancio 2021/2023.”;
- Giunta comunale n. 40 del 27.04.2021 - Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - variazione di cassa
(Art. 175, Comma 5-Bis, Lett. D), D.LGS. n. 267/2000) a seguito riaccertamento ordinario dei residui;
- Giunta Comunale n. 50 del 14.05.2021 - “Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2021/2023 n.
2_2021 - Variazione in via d'urgenza ex art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Luglio 2021, Da
ratificare in data odierna dal Consiglio Comunale;
Vista la propria deliberazione n. 14 del 07.07.2021 avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
2020;
Premesso:
- che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.2 lettera g),
annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali 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;
- che, ai sensi dell’art. 193, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 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:


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;

 i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 [debiti fuori bilancio];
 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;
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”;
Atteso che anche durante l’esercizio occorre rispettare i vincoli e gli equilibri di bilancio, fra cui:

-

i principi e gli equilibri del bilancio contenuti nell’art. 162 del Tuel, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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-

l’articolo 164 del Tuel D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che individua le caratteristiche del bilancio;

-

l’articolo 165 del Tuel, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che disciplina la struttura del bilancio;

-

i principi generali o postulati di cui al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio;
Considerato che in sede di assestamento:

-

occorre verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato,
adeguando, se del caso, il rispettivo stanziamento di bilancio, ai sensi del punto 3.3 del Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

-

occorre verificare, altresì, l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese
quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione ai sensi
del punto 5.3.10 e punto 5.3.11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2
del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario con nota protocollo n. 3774 del 14.07.2021 ha chiesto ai
Responsabili di servizio e al sindaco 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 2022/2023 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio e
dell’adozione da parte dei responsabile di impegni pluriennali;
Considerato, inoltre, che la verifica della permanenza degli equilibri è stata effettuata dal Servizio Finanziario al fine
di evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, la presenza di spese non previste, la congruità
dei fondi rischi presenti nel bilancio, l’andamento della gestione in conto residui, l’emersione di un eventuale
disavanzo nel corso della gestione e gli eventuali correttivi da apportare al bilancio per ripristinare la condizione di
equilibrio.
Tenuto conto che a seguito dei riscontri pervenuti da parte dei Responsabili di Servizio dell’Ente, e dell’attenta
verifica e adeguamento delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, da parte
dell’Ufficio Ragioneria, si espone quanto segue:

-

che a seguito delle variazioni di Bilancio sopra richiamate permangono gli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art.175 comma 8 del TUEL, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

-

che il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è congruo in relazione all’andamento delle entrate;

-

Che necessita inserire il fondo passività potenziali con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per far fronte
alla causa nei confronti della società Abbanoa spa, come evidenziato dal responsabile del Servizio Assetto del
Territorio;

-

che il Fondo di Riserva è congruo in relazione all’andamento delle spese correnti, ai sensi dell’art. 166 del TUEL,
D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

-

che permane la copertura finanziaria degli investimenti programmati nel piano triennale dei Lavori Pubblici e
indicati nel bilancio preventivo;

-

che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 T.U.E.L.;
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-

che l’analisi sull’evoluzione delle entrate e delle spese ha permesso di verificare il permanere degli equilibri
generali di bilancio sia nella parte di competenza che in quella dei residui, nonché nella gestione di cassa.

Rilevato che, pur partendo da una situazione finanziaria in equilibrio, si è provveduto ad effettuare una variazione di
assestamento generale, ai sensi dell’art. 175 comma 8 del TUEL, relativamente alle annualità 2021 e 2022, in
adeguamento degli stanziamenti di competenza e cassa.
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale è
attribuito il saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali,
previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178, pari a complessivi 1.280 milioni di euro, di
cui 1.150 milioni di euro ai comuni e 130 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane.
Vista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale-numero 161 del 7 1uglio 2021 dei seguenti avvisi
relativi a decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

Avviso relativo al decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno
2021, di cui all'articolo 53, comma l, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all'adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
-

Avviso relativo al decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma l, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o
della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Avviso relativo al decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto parziale, in favore dei comuni,
dell'incremento di 79,1 milioni di euro, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, disposto dall'articolo l, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Avviso relativo al decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto in favore dei comuni del fondo di cui
all'articolo l, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n 178, destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU e della TARI per unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in Italia da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale
con l'Italia.
Considerato che le variazioni a compensazione dei fondi ministeriali per fronteggiare l’emergenza COVID-19
assegnate a compensazione di minori entrate tributarie potranno essere oggetto di modifica a seguito della verifica del
gettito effettivo non rilevabile alla data di adozione del presente atto.
Viste le seguenti comunicazioni della Fondazione di Sardegna indirizzate al sindaco:


Del 13.02.2021 prot. U 800/2021/AI.780.BE pratica 2021.1220 con il quale si concede un contributo di €
10.000.00 per il Progetto: Mostra – Prima di Babele;



Del 02.03.2021 prot.U 975/2021/AI.955.BE pratica 2016.0603 con la quale si autorizza la rimodulazione
del piano finanziario e la proroga della scadenza del progetto: Mostra Maira Lai. Lente sul Mondo ex
progetto “Sii Albero” dell’importo di € 20.000.00.

Preso altresì atto, che vengono effettuati degli “storni di fondi” da stanziamenti di spesa che risultano disponibili a
favore di interventi di spesa che necessitano di rimpinguamento, sia per la parte corrente che la parte investimenti.
Richiamato l'art.1 comma n.821 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018 che prevede "Gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118".
Dato che a decorrere dal 01.01.2019, per effetto del contenuto dell'art.1 comma n.821 della Legge di Bilancio 2019
n.145 del 30 dicembre 2018, viene meno l'obbligo di allegare l'ulteriore prospetto per la verifica del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica in vigore fino al 31.12.2018.
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Vista la circolare n. 5/2020, della Ragioneria Generale dello Stato con la quale, tra l’altro, sono stati forniti chiarimenti
sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e10 della legge 243/2012.
Rilevato, pertanto, che vengono rispettati gli equilibri generali di bilancio e pareggio finanziario, come risulta dai
seguenti prospetti allegati al presente atto per farne parte unita e sostanziale:

-

allegato A) variazione di assestamento generale;

-

allegato B) verifica degli equilibri 2021;

-

allegato C) equilibri di bilancio 2021/2023.
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023, necessaria al fine di adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato “Variazioni di bilancio –
entrate e uscite – esercizi 2021/2023”, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

Dato atto che negli esercizi 2022 e 2023 sono state apportate variazioni, così come sotto riportate:
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Vista la proposta di variazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto di provvedere in merito;
Viste le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di
equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019;
Considerato in particolare, l’articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, che nel dare
attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a
statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire
dal 2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano
il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo;
Preso atto pertanto del superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 comma 8 e dell’art.
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193 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che il presente assestamento al bilancio è realizzabile con l’applicazione dell’avanzo libero come di
seguito esplicitato:


per la costituzione del fondo rischi potenziali per € 85.000,00 per far fronte al rischio di soccombenza del
Comune nella causa contro la società Abbanoa spa come più volte espresso sia dal responsabile del servizio
tecnico che dal responsabile del servizio economico finanziario;



per la copertura dei fondi trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna per le borse di studio di cui alla
L.R. 5/2015 pari a € 1.374,00 incassate al capitolo 2057 e non impegnate al capitolo 1426 che per mero
errore materiale non sono stati inserti nell’avanzo vincolato;



per la copertura dei fondi trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo di cui all’articolo 27 della .. n. 448/1998 per l’anno scolastico 2019/2020 pari a €
2.337,76 incassate al capitolo 2005 e non impegnate al capitolo 1425 che per mero errore materiale non sono
stati inserti nell’avanzo vincolato;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, Dott.ssa Tiziana Cuboni, 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.
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare tutto quanto detto in premessa;
Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.n.267/2000, permangono e
sono rispettati gli 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 del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione.
Di dare atto che il contenuto del presente atto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di
Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2021;
Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.n.267/2000, ma
l’esistenza di passività potenziali per i quali si provvede ad accantonare parte dell’avanzo libero per la somma di €
85.000,00
Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio,
Di dare atto, pertanto, che vengono rispettati gli equilibri generali di bilancio e pareggio finanziario, come risulta dai
seguenti prospetti allegati al presente atto per farne parte unita e sostanziale:
- allegato A) variazione di assestamento generale;
- allegato B) verifica degli equilibri 2021;
- allegato C) equilibri di bilancio 2021/2023.
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Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs.
118/2011, avente funzione autorizzatoria, le variazioni di competenza e di cassa relative all’assestamento generale
di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del decreto legislativo, 267/2000 e analiticamente indicate nell’allegato
“Variazioni per il Consiglio”,” di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

Dato atto che negli esercizi 2022 e 2023 sono state apportate variazioni, così come sotto riportate:
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Di dare atto che:
 La presente deliberazione necessita dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione come sopra

specificato;
 Viene controllato e considerato adeguato il fondo di riserva dell’ente, come si evidenzia nell’apposito

allegato;
 Viene adeguato il fondo di cassa incrementandolo di € 5.000,00;
 Vengono garantiti gli equilibri di bilancio, di cui all’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 evidenziati

nell’apposito allegato;
 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 e ugualmente risulta
adeguato il fondo Svalutazione crediti accantonato nell’avanzo;
 La variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente

con gli obiettivi di finanza pubblica, ovvero con un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019;
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Di dare atto che per effetto della novità introdotta dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione
del D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”) [L’art. 57 comma 2-quater ha infatti abrogato i commi 1 e 3 dell’art.
216 e il comma 2 lett. a) dell’art. 226 del TUEL] viene meno l’obbligo da parte del Tesoriere Comunale di
effettuare il controllo sugli stanziamenti di bilancio e, da parte dell’Ente, di trasmettere il bilancio, l’elenco dei
residui e le relative variazioni. Pertanto non si provvede a trasmettere al Tesoriere le risultanze della modifica al
bilancio approvato con il presente atto.
Di prendere atto che la variazione di cui trattasi modifica l’importo degli stanziamenti di missioni e programmi
secondo i dettami degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000;
Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 193, comma
2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.
Successivamente con voti UNANIMI, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/08/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 06/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/08/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
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