COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 26/09/2011

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi esercizio 2011.-

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore
19,30 nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di seconda
convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
PRESENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
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FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume
la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il
punto in oggetto.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19.03.2011, esecutiva, avente per
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.”;
VISTA la precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 04.08.2011 con la quale è stato approvato
il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2010;
CONSIDERATO che dall’atto suddetto è stato accertato un Avanzo di Amministrazione per complessive €
280.301,30 distinto così come segue:
- Fondi Vincolati
€
2.740,11
- Fondi Spese C/Capitale
€ 115.343,44
- Fondi di Ammortamento
€
0,00
- Fondi non vincolati
€ 162.217,75
Totale
€ 280.301,30
CONSIDERATO, altresì, che è intenzione dell’amministrazione comunale utilizzare una quota pari ad €
140.000,00 proveniente dall’avanzo in C/Capitale per € 115.343,44 e per € 24.656,56 dai Fondi non
vincolati per spese di investimento;
VISTO l' Art. 187. del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
ed in modo particolare il comma 1 lett. d) che testualmente recita “1. Ommiss… d) per il finanziamento di
spese di investimento.”
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione costituisce, anche in seno al sistema dei bilanci delineato dal
recente D.Lgs 267/2000, il principale strumento di programmazione a disposizione degli enti locali.
Attraverso tale documento l’ente riassume in un organico schema contabile le spese connesse all’attività che
intende realizzare nel corso dell’anno; attività che si esplica nella erogazione dei servizi destinati al
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Contestualmente, individua le risorse necessarie al finanziamento
delle spese programmate. Sebbene il bilancio preventivo sia l’unico strumento di programmazione
finanziaria direttamente adottato dal consiglio, giacchè il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e
programmatica costituiscono suoi allegati, va precisato che l’intera attività di pianificazione e
programmazione non si risolve nella semplice approvazione di tale documento. L’analisi della gestione
finanziaria comporta la considerazione dei valori finanziari espressi dalle entrate e dalle spese, cercando di
perseguire in ogni momento la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Uno dei principi di bilancio previsti
dall’art.162 del Tuel che deve essere rispettato nella predisposizione del bilancio di previsione annuale e
successivamente durante l’intera gestione, è quello del pareggio finanziario. Per una corretta gestione
dell’ente è importante infatti la difesa degli equilibri di bilancio al fine della prevenzione di una possibile
situazione di dissesto. L’ordinamento contabile degli enti locali detta principi e regole volti a tutelare la
corretta gestione delle risorse degli enti. In particolare l’art.193 del Tuel dispone che durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio, devono essere rispettati, oltre al pareggio, tutti gli equilibri stabiliti in bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili
recate dall’ordinamento stesso. Lo stesso art.193 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267, quale dispone che,
con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30
settembre di ogni anno, il Consiglio provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi ed in tale sede da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194;
b) per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in
corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsto dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'141 del TUEL,
con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;
RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli articoli 193 e 194 del TUEL
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decreto legislativo n. 267/2000, è necessario adottare contestualmente, in questa riunione ed a seguire
l'uno all'altro, distinti atti deliberativi, il primo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e
degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso, ed il secondo ed il terzo
rispettivamente per l'eventuale copertura del disavanzo d'amministrazione accertato per l'esercizio 2008 e
dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi;
VISTE le risultanze contabili e gli accertamenti effettuati dal Servizio finanziario attraverso il controllo
della gestione dell'esercizio in corso, rilevata fino alla data del 21.09.2010 così come segue:
Accertamenti C/Competenza
€ 517.801,83
Impegni C/Competenza
€ 435.496,86
Reversali C/Competenza
€ 517.801,83
Pagamenti C/Competenza
€ 359.708,48
CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta, rispetto alle previsioni del bilancio dell'esercizio in
corso ed in merito allo stesso, la ricognizione effettuata ha posto in evidenza che allo stato attuale le entrate
sono maggiori delle spese generando un avanzo di amministrazione e che comunque al fine di portare a
compimento tutti i programmi sarà cura dell’organo esecutivo adottare tutti i provvedimenti per assicurare
entro la conclusione dell'esercizio l'attuazione dei programmi suddetti. La ricognizione della gestione
finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, aggiornato
con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna, sia per quanto concerne le entrate, sia per le
spese, rilevando un maggiore accertamento rispetto agli impegni , che gli impegni relativi alle spese correnti
di competenza, sommate a quelli delle quote capitale di ammortamento dei mutui, fanno ritenere che il
relativo fabbisogno effettivo non supera l’attivo riscontrato e che pertanto si può prevedere che l’esercizio in
corso si concluderà in pareggio con un avanzo di amministrazione.
Infatti per quanto concerne la parte Entrata si rileva che le stesse rispetto allo stanziamento iniziale hanno
raggiunto la riscossione del 28,54%, mentre la parte Spesa del 19,83% con un saldo positivo del 8,71%,
mentre la gestione dei residui gli attivi hanno raggiunto la realizzazione del 17,08% ed i passivi del 12,21%
con un saldo positivo pari al 4,71%.
Tuttavia si segnala di provvedere alla verifica di alcune residui non ancora riscossi e di adoperarsi alla loro
realizzazione contabile e precisamente per quanto riguarda il rimborso da parte del Comune di Nughedu
Santa Vittoria per la convenzione del servizio ragioneria, poi una serie di Contributi da parte della Regione
Sardegna per edilizia scolastica, per risparmio energetico, Ottimizzazione Pit 2011 “Agorà”, per centro
storico, per ampliamento cimitero comunale, per ristrutturazione sede comunale, e le varie annualità della
L.R. 37/98 dal 2000 al 2006.
CONSIDERATO che in riferimento alle risultanze contabili non necessita alcun utilizzo ne di avanzo per
l’equilibrio e ne di altre somme in quanto l’Ente è pienamente in equilibrio, che per quanto concerne la
gestione dei residui la situazione ad oggi valutabile fa ritenere che per effetto della consistenza effettiva
degli stessi, tenuto conto degli incassi e dei pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare, presenta una
differenza attiva;
RILEVATO che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l'esercizio si
concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile avanzo di amministrazione
per cui viene espresso dalla Giunta l'indirizzo di provvedere nella ulteriore fase conclusiva della gestione
ad attivare ogni azione utile per aumentare il gettito delle entrate e per il contenimento degli impegni di
spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non
determinare squilibri di carattere finanziario.
VISTE le spettanze dei contributo dello Stato pubblicati sul sito delle Finanza Locale e riferiti alle
attribuzioni da federalismo fiscale ed altri contributi per l’anno 2011, con una riduzione di contributi nelle
spese correnti equilibrati mediante la riduzione di spesa dello stesso importo dell’intervento 2010505
“realizzazione impianti fotovoltaici per produzione scambio energia elettrica” ove esiste uno stanziamento
iniziale di € 50.000,00;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in
particolare l'art. 175;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
49 del Testo Unico EE.LL.;
Il Sindaco – Presidente constato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e
n. 4 astenuti (Loi O.- Loi N.E. – Fois A. – Cossu D.),
DELIBERA
1. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di Bilancio;
2. DI PROVVEDERE agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del TUEL - D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio mediante il presente provvedimento
e quelli, eventuali, che di seguito vengono contestualmente adottati;
3. DI VERIFICARE costantemente l’equilibrio contabile e di adoperarsi alla realizzazione delle
entrate per far fronte alle spese sia correnti che in conto capitale, sollecitare le riscossioni non
ancora accreditate.
4. DI INVITARE la Giunta ad attuare gli indirizzi sopra espressi attraverso istruzioni ai
Responsabili dei Servizi preposti alla gestione dei programmi ai quali si è fatto riferimento,
affinché adottino le determinazioni necessarie per conseguire gli obiettivi prestabiliti ai
migliori livelli di efficacia e di efficienza;
5. DI DARE ATTO che non esistono debiti fuori bilancio;
6. DI PRENDERE ATTO che, secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa e adottando i
provvedimenti sopra disposti, è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà in pareggio
per la gestione di competenza e dei residui o, conseguendo un avanzo di amministrazione, in
merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo l'approvazione del relativo
rendiconto;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione resa in forma palese per alzata di
mano con il seguente esito: 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Loi O. – Loi N.E. – Cossu D. – Fois
A.), stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione a quanto deciso.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali

U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
28/09/2011.IL SEGRETARIO COMUNALE
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