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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 22 del 25/07/2017

Art. 193 del D.Lgs. N. 267/2000 – Ricognizione sullo stato
OGGETTO: d'attuazione dei programmi – Anno 2017. Veriofica degli equilibri
generali di Bilancio.

L'anno Duemiladiciassette addì venticinque del mese di Luglio, alle ore 20:00, in
Aidomaggiore, nella sala giunta, convocato con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da
trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª
convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri:

Cognome e Nome

Presente

Salaris Mariano
Atzori Giovanni Antonio
Barranca Antonella
Carboni Mario
Marras Massimo
Masia Maria Lussoria
Pala Maria Lourdes
Virdis Simone
Ziulu Raffaele
Assegnati n. 9

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti n. 8

Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Salvatorino Chelo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Assume la presidenza del Consiglio il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris, e
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE
Comunica ai consiglieri che, l’art. 193 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, aggiornato con il D.Lgs 126/2017,
prevede l’obbligo del Consiglio Comunale di provvedere, almeno una volta entro il 31
luglio, alla ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi ed alla verifica sul
permanere o meno degli equilibri generali di bilancio;
Dà atto, in merito allo stato d’attuazione dei programmi, delle relazioni allegate,
predisposte dai Responsabili delle aree Finanziaria, Amministrativa e Tecnica;
Viste le attestazioni rese in proposito dagli stessi Responsabili dei Servizi, nonché
dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base degli elementi comunicati dai vari
uffici;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 2 del 15/02/2017,
esecutiva a termini di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017/2019 e il
Documento Unico di P (D.U.P.) 2017/2019;
Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2, il quale
stabilisce che: “Con la 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.”
Visti i dati della ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri, effettuata dai
Responsabili dei servizi, come da allegato "A" alla presente deliberazione, dai quali,
effettuando una proiezione al 31/12/2017 degli accertamenti e degli impegni, emerge un
presunto avanzo di gestione di 41.967,56 ed un presunto avanzo di amministrazione per €
391.972,89;
Viste le attestazioni concernenti il mantenimento degli equilibri di bilancio e lo stato
di attuazione dei programmi e le relazioni predisposte dai Responsabili dei Servizi
Finanziario, Tecnico ed Amministrativo, delle quali il Sindaco – Presidente provvede a
darne lettura in aula;
Preso atto, inoltre, che sulla base degli elementi finanziari e dei dati a sua
conoscenza il Responsabile del Servizio Finanziario ha accertato che:
• Sono stati analizzati i dati della gestione finanziaria in possesso nel mese di
Luglio, proiettati con opportune stime al 31 dicembre c.a.;
• Alla data odierna non sussistono debiti fuori bilancio;

•

Alla data odierna il bilancio di previsione e la relativa gestione, permane in
equilibrio sia la gestione dei residui che la gestione di competenza;
• In base alle proiezioni al 31/12/2017, la ricognizione sui capitoli di entrata e di
spesa, non evidenzia necessità di mettere in atto provvedimenti di riequilibrio.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. N° 267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lett. b) del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA
Di prendere atto dello stato d’attuazione dei programmi per l’esercizio finanziario
2017, ai sensi dell’art. 193 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risulta dalle
relazioni, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposte dai
Responsabili dei Servizi Finanziario, Tecnico e Amministrativo per i rispetti settori;
Di prendere atto, altresì, come attestato dagli stessi Responsabili dei Servizi
Finanziario, Tecnico e Amministrativo, che non risultano debiti fuori bilancio;
Di prendere atto, inoltre come attestato dal Responsabile del Servizio finanziario e
come evidenziato nel prospetto allegato "A" alla presente deliberazione, che le proiezioni
al 31.12.2017 evidenziano la congruità degli stanziamenti e che non sono necessari
provvedimenti di riequilibrio.
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000,
stante l’urgenza.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Salvatorino Chelo)

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Aidomaggiore, 14/07/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (F.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
online per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in
elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore, 27/07/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 27/07/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Salvatorino Chelo)

