COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 15
del 30/07/2019

Oggetto: Assestamento generale di bilancio -bilancio di previsione finanziario 2019-2021 articolo 175, comma 8, TUEL.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30 presso il Centro di Aggregazione
Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione
Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi

Presente
Si

Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta
Boi Maria
Cannas Isabel
Deiana Franco
Deiana Giuseppe
Moi Michele

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 3

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. 41 in data 29.12.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:
- Giunta Comunale n.7 del 13.02.2019 – “Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2019/2021
n.1_Febbraio 2019 – variazione bilancio anno 2019-2021”, ratificata dal Consiglio Comunale n. 3 del
11.04.2019;
- Giunta Comunale n.15 del 06.03.2019 - “BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – Variazione alle dotazioni di
cassa – Variazioni n.1 di marzo_2019” comunicata al Consiglio Comunale n.6 del 11.04.2019”
- Giunta Comunale n.19 del 19.03.2019 – “Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2019/2021
n.2_Marzo 2019 – variazione bilancio anno 2019.”, ratificata dal Consiglio Comunale n. 5 del 11.04.2019;
- Giunta Comunale n.22 del 27.03.2019 – “Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2019/2021
n.3_Marzo 2019 – variazione bilancio anno 2019.”, ratificata dal Consiglio Comunale n. 5 del 11.04.2019;
- Giunta Comunale n.30 del 11.04.2019 – “Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2019/2021
n.1_Aprile 2019 – variazione d’urgenza bilancio anno 2019.”, ratificata in data odierna;
- Giunta Comunale n.31 del 15.04.2019 – “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2018 e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del
D.Lgs. n.118/2011 – variazione di bilancio 2019/2021.”
Vista la propria deliberazione n. 12 del 15.07.2019 avente ad oggetto l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2018;
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:
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 [debiti fuori bilancio];
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;



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”;
Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio;

Dato atto che il responsabile del servizio 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;
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Aggiornare le previsioni dell’esercizio 2020/2021 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio e
dell’adozione da parte dei responsabile di impegni pluriennali;

•

•

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 nel contempo la
necessità di apportare alcune variazioni;
Hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2019/2021;

Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019, necessaria al fine di adeguare
gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato “Variazioni al conto del
bilancio – entrate e uscite – esercizio 2019”, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
BILANCIO 2019 – competenza

DESCRIZIONE

A
Variazioni in +

B
Variazioni in -

A-B

ENTRATA

209.368,23

40.068,01

169.300,22

SPESA

264.386,84

95.086,62
DIFFERENZA

169.300,22
-

209.368,23

95.086,62

304.454,85

40.068,01

264.386,84
DIFFERENZA

304.454,85
-

MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

BILANCIO 2019 - CASSA
A
Variazioni in
+

B
Variazioni in
-

ENTRATA

209.613,23

40.318,13

169.295,10
-

SPESA

120.656,25

3.598.338,25

3.477.682,00

DIFFERENZA

3.646.977,10

DESCRIZIONE

A-B

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE

209.613,23

3.598.338,25

3.807.951,48

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

40.318,13

120.656,25

160.974,38

DIFFERENZA

3.646.977,10
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Dato atto che negli esercizio 2020 e 2021 sono state apportate variazioni, così come sotto riportate:
BILANCIO 2020

DESCRIZIONE

A
Variazioni in
+

ENTRATA

19.000,00

SPESA

19.000,00

B
Variazioni in
-

A-B

19.000,00

-

19.000,
00

DIFFERENZA

-

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE

19.000,00

-

19.000,00

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

-

19.000,00

19.000,00

DIFFERENZA

-

BILANCIO 2021

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA

A
Variazioni in
+

B
Variazioni in
-

2.000,00

-

2.000,00

A-B

2.000,00

2.000,00

DIFFERENZA

-

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE

2.000,00

-

2.000,00

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

-

2.000,00

2.000,00

DIFFERENZA

-

Vista la relazione 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;
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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. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che l’assestamento al bilancio è realizzabile senza applicazione dell’avanzo;
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 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 apportare al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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 al conto del bilancio – entrate e uscite – esercizio 2019”, e nell’allegato “Variazioni al
bilancio” di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
BILANCIO 2019 – competenza

DESCRIZIONE

A
Variazioni in
+

B
Variazioni in
-

A-B

ENTRATA
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SPESA

209.368,23

40.068,01

169.300,22

264.386,84

95.086,62

169.300,22

DIFFERENZA

-

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE

209.368,23

95.086,62

304.454,85

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

40.068,01

264.386,84

304.454,85

DIFFERENZA

-

BILANCIO 2019 - CASSA

DESCRIZIONE

A
B
Variazioni in
Variazioni in +

A-B

ENTRATA

209.613,23

40.318
,13

SPESA

120.656,25

3.598.338,25

3.477.682,00

DIFFERENZA

3.646.977,10

169.295,10
-

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE

209.613,23

3.598.338,25

3.807.951,48

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

40.318,13

120.656,25

160.974,38

DIFFERENZA

3.646.977,10

BILANCIO 2020 - competenza

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA

A
Variazioni in
+

19.000,00

19.000,00

B
Variazioni in
-

-

A-B

19.000,00

19.000,00

DIFFERENZA

-

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE

19.000,00

-

19.000,00

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

-

19.000,00

19.000,00
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DIFFERENZA

-

BILANCIO 2021 - competenza

DESCRIZIONE

A
B
Variazioni in Variazioni in
+
-

ENTRATA

2.000,00

SPESA

2.000,00

-

-

A-B

2.000,00

2.000,00

DIFFERENZA

-

MAGGIORI ENTRATE + MINORI SPESE

2.000,00

-

2.000,00

MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

-

2.000,00

2.000,00

DIFFERENZA

-

Di dare atto che:
La presente deliberazione non necessita dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
Viene controllato e considerato adeguato il fondo di riserva dell’ente, come si evidenzia nell’apposito
allegato;
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;
Di dare atto che 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;
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;
Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 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 30/07/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/08/2019
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 02/08/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/08/2019
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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