Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22
OGGETTO:

COPIA

DEL 15/06/2016

Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 presentazione
e approvazione prospetto di verifica del rispetto dei vincoli
di finanza pubblica ex art.1, comma 712 legge di stabilità
2016.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di giugno, 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 ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Sono presenti 10, ed assenti 000 .
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
Vista la deliberazione del C.C. n°10 del 12.04.2016 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione
2016/2018 e relativi allegati - nota integrativa - elenco triennale OO.PP. 2016/2018”, esecutiva ai sensi di
legge;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del
29.11.2013;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni;
Dato atto che il D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 prevede l’ingresso della
nuova contabilità il c.d. “Bilancio Armonizzato” secondo gli schemi di cui all’allegato 9;
Tenuto conto che la nuova disciplina prevede che gli Enti territoriali debbano conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710);
Visto in particolare l’articolo 1, comma 712 della legge di stabilità 2016, il quale prevede che gli enti
territoriali, a decorrere dall’anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710;
Verificato che alla data di approvazione del bilancio, il prospetto, definito ai sensi dell’art. 11, comma 11 del
D.lgs. 118/2011 era approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016, ma il
relativo iter di approvazione risultava in corso di definizione;
Considerato che al momento dell’approvazione del bilancio non venne allegato il prospetto del pareggio di
bilancio non essendo stato, a quella data pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto;
Visto il Decreto del 30 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 93 del 21.04.2016 ed in particolare l’allegato C
al bilancio di previsione che riguarda il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che l’amministrazione deve procedere ad una variazione di bilancio successiva all’approvazione
del bilancio di previsione, al fine di allegare il prospetto conforme ai dettati legislativi, entro 60 giorni dal
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, così come prescritto dal comma 712 della Legge di
Stabilità 2016 che testualmente recita “il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato
mediante delibera di variazione al bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’art. 11, comma 11, del D.Lgs. 118/2011”, con scadenza quindi il 21.06.2016;
Visto l’allegato elaborato dal responsabile del servizio finanziario relativo alla verifica del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, ed allegato alla presente in cui si evidenzia l’esistenza dell’equilibri finale;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del
servizio Finanziario reso a norma dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
Acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico finanziario, reso a norma della lettera b)
dell’art.239 del citato D.Lgs., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 38 del 13.12.1994 e successive modificazioni “ Norme sul controllo degli atti degli enti
locali;
Vista la L. 135 del 07.08.2012;
Vista la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;

Con voti unanimi,
DELIBERA
•

Di variare il bilancio, per quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato e
deliberato al fine di allegare agli atti di approvazione dello stesso l’allegato relativo al “Prospetto di
verifica dei vincoli di finanza pubblica” che va ai sensi dell’art. 1, comma 712 della legge di
stabilità 2016, L. 208/28.12.2015, allegato al bilancio di previsione e alle sue successive variazioni;

•

Di dare atto che con l’approvazione del bilancio avvenuta con atto del Consiglio Comunale n. 10
del 12.04.2016 si sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;

•

Di dichiarare, con separata votazione, unanime, la presente Deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

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 21/06/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 15/06/2016

_

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

