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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 29
del 30/07/2021

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193,
D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 0

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano 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 Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso Che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 01/04/2021 veniva approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/2023;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 01/04/2021 veniva approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 28/05/2021 veniva approvato il rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2020;

Premesso altresì, che con i seguenti atti, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:


la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 09/06/2021, con la quale sono state apportate in via d’urgenza
la variazione n.1 in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 e utilizzo avanzo di amministrazione
presunto al 31/12/2020, ratificata in Consiglio con atto n.25 del 01/07/2021;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 01/07/2021, con la quale è stata apportata la variazione n.2
al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2020 approvato ed
esecutivo;

Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede 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”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale
testualmente prevede che:
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 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;
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.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede tra gli atti di programmazione “) “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”,
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
Visti:
•
Il decreto legge “Rilancio” di proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per
la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020 (articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, recentemente
convertito con la legge n. 77/2020)
•
L’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che ha modificato l’art. 107 comma 2 del DL
17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30
settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di
bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31
luglio, motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.
Vista la nota prot. n. 3198 del 22/07/2021 con la quale il responsabile dell’ufficio di Ragioneria ha chiesto di:

segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti
necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
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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;

Tenuto Conto del riscontro dei responsabili di servizio che hanno evidenziato, per quanto di rispettiva competenza:


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 2021/2023 e di cassa per l’esercizio 2021 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;
Verificato come, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzi una situazione di equilibrio desumibile dai
prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale
condizione di equilibrio economico-finanziario come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Tenuto Conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
•

il fondo cassa alla data del 19/07/2021 ammonta a €.1.223.348,62;

•
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
•

risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €.5.000,00;

Acquisiti i prospetti predisposti dal Responsabile dell’ufficio di Ragioneria, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale, in cui si evidenzia l’adeguatezza del FCDE stanziato nel bilancio per ciascuna entrata,
applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, come meglio specificato negli allegati
prospetti di confronto della composizione dell’accantonamento al FCDE;
Rilevato 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.”
Considerato che non è necessario adottare specifici provvedimenti per il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla
base di quanto disposto dall’art. 187, comma 2, lett. b) e dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, che può
avvenire mediante:
a)
utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di
quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
b)
proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale
relativamente agli squilibri di parte capitale;
c)
utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’ultimo esercizio, ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
d)

modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario
l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno dato riscontro della verifica di tutte le voci di entrata e di spesa
nonché dell’andamento dei lavori pubblici, al fine di procedere all’assestamento generale di bilancio;
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Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante
dall’epidemia di Covid-19:
 attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
 consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo
unico in materia edilizia.
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti
all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente provvedimento del quale si riportano le
seguenti risultanze finali:
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239,
comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DELIBERA
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:
o alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
o sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento
degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
o non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
o 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, gli allegati alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
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 apportare al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le
variazioni di assestamento generale di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente
indicate nell’allegato, a seguito di una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
Di Allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, 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.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***

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.
Anela, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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.
Anela, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il 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).
Anela, 05/08/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il 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 05/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 05/08/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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