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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
         

   

N° 09  

Del OGGETTO:  
 

  

   30/07/2019     

 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 E VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO 2019 CON UTILIZZO DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2018.  

ART. 193 - ART 175 C.8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.  

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di  luglio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto. 

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

         

Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Presidente  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Consigliere  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Consigliere  X   
Sig. Brundu Gavino  Consigliere  X   
Sig. Vannini Virgilio  Consigliere  X   
Sig. Nasone Roberto  Consigliere  X   
Sig. Nasone Pasquale  Consigliere  X   

Sig. Bulla Edoardo  Consigliere    X 

       
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il Sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente;  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario dell’Ente Dr. Antonio 
Ara, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

         

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal 
decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio 

Ufficio di Segreteria 
dSegreteria 
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di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali 
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede 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; 
✓ 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; 

- il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo 
n. 267/2000, ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di 
Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti 
equilibri; 
 

RILEVATO che i postulati di bilancio in materia di equilibrio economico enuncia inoltre 
che “[…] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri 
equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di 
previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle 
operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei 
documenti contabili di rendicontazione […]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico 
Enti Locali al richiamato articolo 193; 
 

CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi 
del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di 
seguito esplicitato: 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;  
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con 

lo stato di realizzazione delle entrate; 
- la gestione di competenza per gli esercizi 2019-2021 e di cassa per l’esercizio 2019 

relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una 
situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione; 

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata 
liquidità e il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa 
vigente;  

- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l’ente locale, come si desume dai 
documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli;  

 

RICHIAMATO che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione 
finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
ove ritenuto necessario, occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento 
di bilancio secondo il disposto dell’articolo 175 comma 8 del TUEL: 

[…] “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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio. ”[…] ; 
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RICHIAMATA inoltre la delibera consiliare n°17 del 27/06/2019 di approvazione del 
Rendiconto 2018 e dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 
267/2000, nonché la delibera n°6 del 30/04/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 
2019/2021e contestuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2018;  
 
CONSIDERATO che in occasione ed ai fini della presente variazione di assestamento si 
ritiene opportuno provvedere ad un ulteriore utilizzo dell’avanzo di amministrazione sulla 
scorta delle proposte di modifica degli stanziamenti pervenute dai Responsabili di servizio 
in relazione all’aggiornamento della programmazione delle attività e dei servizi 
dell’amministrazione, nonché delle opere e dei lavori pubblici, comprendendo 
l’adeguamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021;  
 
RITENUTO dunque procedere all’analisi di tutte le poste di bilancio e ritenuto necessario 
applicare al documento contabile autorizzatorio le seguenti variazioni così come 
circostanziate all’allegato modello (allegato A);   
 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

- il bilancio di previsione 2019-2021 e il Documento unico di programmazione (DUP) 
2019-2021 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26/03/2019, 
esecutiva ai sensi di legge; 

- il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente; 
 

ACQUISITI:  

- il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio 
interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

- il visto del responsabile del procedimento e il parere di legittimità del segretario 
generale, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 
267/2000; 

- il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione; 
 
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
 
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 
 

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di 
bilancio; 

- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente 
prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante 
gestione; 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
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- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente 
con lo stato di realizzazione delle entrate; 

Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la variazione di bilancio così 
come circostanziata all’allegato modello (allegato A);  

Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2019/2021 
e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 
26/03/2019, nonché il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021;  

Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate e le uscite 
complessive ammontano ad €.3.515.583,50; 

Di dare atto altresì che il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità 
rimangono invariati rispetto alla data di approvazione del Bilancio di Previsione; 

Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui 
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche 
(Allegato B – Variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere), che 
verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente con la presente delibera; 

Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e il visto di 
legittimità del Segretario comunale, come previsto dall’art. 97, comma 4, lett. d) dello 
stesso decreto. 

 
di dichiarare, con separata votazione all’unanimità espressa in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 

 
 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 
F.to Dr. Antonio Ara 

                                                     
   

________________________________________________________________________________________ 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
 
 
Data   12/07/2019                                                                                 Il Responsabile del Servizio  
 
         F.to Dr. Sebastiano Soro 
                                                                                                             

 
 

________________________________________________________________________________________ 
N.____________________Reg. Pubbl. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  01/08/2019 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Antonio Ara 

 

___________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  30/07/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    01/08/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Antonio Ara 

 

________________________________________________________________________________________  
 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   01/08/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Antonio Ara 


