Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

24

Oggetto:

COPIA

RICOGNIZIONE SU GESTIONE ED EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2013

Del 27/09/2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima 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

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

No Serra Gianluigi

Si

Pilia Roberto
Podda Caterina

Si

Sono presenti 12, ed assenti 1 .
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 COMUNALE

 VISTO l’art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che dispone l’obbligo per i Comuni di
effettuare almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti
necessari ad assicurare il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di
investimento;
 VISTO che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2013 è stato riscontrato
quanto segue:
1. La realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nella
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’anno in corso,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.07.2013;
2. il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione n.
13 del 13.05.2013 esecutiva, e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro
1.173.290,41
3. l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
4. la gestione dei residui evidenzia un andamento equilibrato, come si evidenzia nella
tabella che si riporta:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 25.09.2013
TITOLI

PREVISIONI

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

DA RISCUOTERE

3.542.264,96

Fondo di Cassa
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI

459.271,73
865.060,17
239.983,82
2.575.325,80
1.058.977,77
44.479,14

459.147,39
865.060,17
238.650,93
2.525.706,43
1.058.977,77
44.479,16

138.397,16
692.878,51
56.478,08
96.786,69
1.736,22

320.750,23
172.181,66
182.172,85
2.428.919,74
1.058.977,77
42.742,94

Totale

5.243.098,43

5.192.021,85

4.528.541,62

4.205.745,19

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 25.09.2013
TITOLI
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Totale

PREVISIONI

IMPEGNI

1.338.550,53
6.256.928,54
0
16.593,91

1.335.285,98
6.235.247,16
0
16.593,91

7.612.072,98

7.587.127,05

PAGAMENTI
587.994,17
455.103,62

DA PAGARE

712,32

747.291,81
5.780.143,54
15.881,59

1.043.810,11

6.543.316,94

La gestione di competenza relativa alla parte corrente del bilancio presenta una situazione di
equilibrio, come risulta dal quadro dimostrativo, di seguito riportato:

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO
al 25.09.2013
Descrizione

+/-

Entrate Titoli 1 - 2 e 3
Avanzo di amministrazione di parte corrente
TOTALE BILANCIO CORRENTE ENTRATE

+
+
+

Spese correnti - tit. 1
Quote capitale x rimborso mutui e prestiti
obbligazionari

Prev. iniz.

Prev. def.

2.914.216,34

Acc./Imp.

2.914.216,34

2.895.228,90
2.895.228,90

2.009.642,17

-

2.767.651,26

2.748.663,82

1.240.343,87

-

72.000,00

72.000,00

34.943,33

TOTALE BILANCIO CORRENTE USCITE

-

2.839.651,26

2.820.663,82

1.275.287,20

AVANZO / DISAVANZO BILANCIO CORRENTE
Spese in c/capitale finanziate con risorse correnti

-

74.565,08
74.565,08

74.565,08
74.565,08

734.354,97
-

0,00

734.354,97

DIFFERENZA

-

2.009.642,17

che con la proiezione degli accertamenti e degli impegni al 31.12.2013 diventa.

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO PARTE CORRENTE
AL 25.09.2013 con proiezioni al 31.12.2013
Descrizione

+/-

Prev. iniz.

Entrate Titoli 1 - 2 e 3
Avanzo di amministrazione parte corrente
TOTALE BILANCIO CORRENTE ENTRATE

+
+
+

2.914.216,34
2.914.216,34

2.895.228,90
2.895.228,90

2.779.275,55
2.779.275,55

Spese correnti - tit. 1
2.767.651,26
Quote capitale x rimborso mutui e prestiti obbligazionari
72.000,00
TOTALE BILANCIO CORRENTE USCITE
2.839.651,26

2.748.663,82
72.000,00
2.820.663,82

2.260.106,72
72.000,00
2.332.106,72

74.565,08
74.565,08

447.168,83
74.565,08

AVANZO / DISAVANZO BILANCIO CORRENTE
Spese in c/capitale finanziate con risorse correnti
DIFFERENZA

74.565,08
74.565,08
-

Prev. def.

-

Acc./Imp.

372.603,75

5. Il risultato presunto di amministrazione dell’esercizio in corso alla data di
rilevazione evidenzia una situazione di avanzo, come risulta dal seguente prospetto:

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2013
situazione al 25.09.2013

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2013

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

986.276,66
1.043.810,11

1.839.906,71
1.164.628,05

FONDO DI CASSA al 25.09.2013
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

4.205.745,19
792.757,12
6.543.316,94
373.985,68
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

TOTALE

3.542.264,96
2.826.183,37
2.208.438,16
4.160.010,17
4.998.502,31
6.917.302,62
2.241.209,86

 VISTO i prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale riguardante
“Lo stato di attuazione dei programmi con proiezione al 31.12.2013”;
 VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 DATO ATTO CHE:
1. il Revisore dei Conti ha rilevato, con proprio parere – allegato alla presente -, che
non si rende necessaria l’adozione di misure atte al ripristino del pareggio di
bilancio;
2. conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non
risultano situazioni tali da far prevedere le alterazioni degli equilibri e la necessità
dell’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di
quella dei residui;
 VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
 VISTO il regolamento di contabilità;
 VISTA la L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;
 VISTI i risultati della votazione tenutasi per alzata di mano;
Con n. 8 voti a favore e n. 4 astenuti ( gruppo di minoranza),
DELIBERA
Per i motivi riportati in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
- che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo le valutazioni e le stime
condotte in narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà con un probabile
avanzo di amministrazione, in relazione al quale eventuali provvedimenti saranno adottati
dopo l’approvazione del relativo rendiconto di gestione;
- che lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto stabilito nella relazione
previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’anno in corso, come risulta
dall’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che non risultano debiti fuori bilancio;

dell’attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio
della gestione di competenza e dei residui come previsto dall’art. 193 del Decreto
Legislativo n. 267/2000:
2. di allegare alla presente per farne parte integrante e sostanziale i seguenti prospetti:
 prospetto “Verifica degli equilibri – bilancio 2013”
 stato di attuazione dei programmi con proiezione al 31.12.2013.
 Il quadro generale riassuntivo delle entrate, delle uscite e risultati differenziali al
25.09.2013;

-

Con ulteriore votazione palese, con n. 8 voti a favore e n. 4 astenuti (gruppo di 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 30/09/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3046 in data 30/09/2013 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 27/09/2013

_

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

