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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

Ufficio di Segreteria
dSegreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 18
Del
29/07/2015

OGGETTO:

ART. 193 D.LGS. 267/2000 – RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2014.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11,45 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
VISTI:
la propria deliberazione n°14 del 01/07/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'anno 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la
relazione previsionale e programmatica;
le risultanze del rendiconto di gestione per l’anno 2014, approvato con delibera
consiliare n°9 del 29/04/2015, con la quale è stato accertato un avanzo di
amministrazione pari ad €.199.892,84;
DATO ATTO che con delibera Commissariale n. 17 dell’odierna seduta in corso è stata
approvata la Variazione n°2 al Bilancio di Previsione 2015 e l’utilizzo dell’Avanzo di
Amministrazione 2014;
RICHIAMATO l’art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che “Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
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volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo
consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio”;
CONSIDERATO che, in esecuzione dell’art. 193 viene valutato, contestualmente alla
salvaguardia degli equilibri, lo stato di attuazione dei programmi, tenuto conto delle
variazioni apportate durante l’esercizio in corso e nel corso dell’odierna seduta, resa
immediatamente eseguibile; dall’allegato prospetto sullo stato di attuazione dei
programmi, nella quale sono stati analizzati i titoli di bilancio, sia di parte entrata che di
spesa, e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si
evidenzia che la realizzazione dei programmi contenuti con il periodo di riferimento sta
procedendo compatibilmente con l’acquisizione delle risorse derivanti dalla contrazione di
mutui e dall’acquisizione di contributi, nei tempi richiesti dalle relative procedure;
CONSIDERATO ancora che nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati rispettati
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, sia nella gestione di competenza che in conto residui, così come evidenziato
nei prospetti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e così denominati:
o Verifica degli Equilibri - Bilancio 2015;
o Stato di Attuazione dei Programmi 2015;
o Rendiconto Situazione Assestata di Competenza 2015;
o Rendiconto Situazione Assestata Residui 2015;
CONSIDERATO infine che:
non sussistono proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio alle
quali il Consiglio Comunale non abbia dato approvazione;
non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 ha presentato un avanzo di
amministrazione;
i dati della gestione finanziaria dell’esercizio 2015 non fanno prevedere il costituirsi
di una situazione di squilibrio;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE il Revisore dei Conti, Dott. Maurizio Bulla, ha espresso parere
favorevole alla proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
VISTI lo statuto comunale e il regolamento di contabilità vigenti;
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DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe;
2. Di approvare, in base alle risultanze contenute nei prospetti allegati che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto, i risultati della ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio 2015;
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del permanere
degli equilibri generali di bilancio ed evidenziati negli allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto del corrente esercizio finanziario;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione ad esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Giovanni Maria Retanda

F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 23/07/2015

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 05/08/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 29/07/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 31/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 31/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

