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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  14 Del:08.06.2019  prot:   3380 data pubbl.ne 13.06.2019    

OGGETTO: Variazione bilancio esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 e relativa 

autorizzazione alla contrazione mutuo per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza  e 

adeguamento palestra comunale. 

L’anno duemiladiciannove il giorno  otto     del mese di Giugno, alle ore 11.00  nella sala delle adunanze 
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in 
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO: 

Presiede l’adunanza  il Dr. Ignazio Porcu 
 
Sono PRESENTI i Signori: 
Porcu Ignazio  

Angioi Andrea 
Ruiu Roberto 
Valenti Maura  

Porcu Mario 
Floris Giovanni Paolo 
Cordone Antonello 
Fronteddu Pablo 
Mele Massimo 
Mulas Roberto 

Mulas Francesco 
 
Sono ASSENTI i Signori:  
Puggioni Flora, Mulas Mario  
 

Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 11 – Assenti 2 
  

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda  
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                        
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 
Amministrativa ha espresso parere:                                 IL RESPONSABILE  rag. Franco Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile 
ha espresso parere: Favorevole                                    IL RESPONSABILE  F.to Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere                                                               IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del 
settore servizi socio - culturali  ha espresso parere:                                                              

                                                                                    IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu 

http://www.comune.irgoli.nu.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

 il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 è stato approvato da questo consesso con deliberazione n. 
11 in data 09.04.2019,esecutiva ai sensi di legge; 

 il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018  è stato approvato con atto del Consiglio 

Comunale  n. 13, in data odierna, con un avanzo di amministrazione disponibile pari a Euro  
817.620,26; 

Visto il D.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, recante "Disposizioni in materia di 
armonizzazione contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e di loro organismi", con il quale 
è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali; 
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed 
il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; Tenuto conto che dopo l'approvazione dello schema di 

bilancio 2019 è scaturita l’esigenza di procedere alla contrazione di un mutuo di € 400.000,00,  per la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e completamento della palestra comunale, intervento già 
previsto nell’elenco annuale delle OO. PP. Approvato con deliberazione del  C. C. n. 09 del 9 aprile 2019, già 
esecutiva ai sensi di legge; 

Visto l'art.   119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 
18/10/2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento; 

Visto l'art. 30, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289; 
Visti: 

 l'art. 202 del D.lgs. 267/2000 "Ricorso all'indebitamento" che recita: 
 Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste 

dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti; 
 Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 

194 e per altre destinazioni di legge;  
 Le relative entrate hanno destinazione vincolata. 

 L'art. 203 del D.lgs. 267/2000 "Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso 
all'indebitamento" che recita : 
 Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: 

a. avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si 
intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; 

b. avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti; 
 Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, 

l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento 
degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione  e  
di  conseguenza  le  previsioni  del  bilancio  degli  esercizi  successivi  per  la copertura degli oneri 
derivanti e per la copertura delle spese di gestione'; 

 L'Art. 204 del D.lgs. 267/2000 "Regole particolari per l'assunzione di mutui" che recita : 

 Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e 
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli 
interessi, sommato a quello' dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie 

prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non 
supera l'8%, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui; 
Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti 
contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi; 
Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato 
l'intero importo del debito garantito; 

 I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo, 
devono, a pena di nullità, essere stipulati informa pubblica e contenere le seguenti clausole e 

condizioni: 
a. l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; 
b. la decorrenza de/l'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello 

della stipula del contratto. In alternativa, /a decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata 
al 1 luglio seguente o al 1 gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo 

semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; 
c. la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e 

della quota interessi; 
d. unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere 

corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al 
medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della 



prima rata. Qualora l'ammortamento  del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno 
successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento 
sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 
dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 
dicembre successivo; 

e. deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto 
riguardo alla tipologia de/l'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto 

definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
f. deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato 

periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. 
 L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa 

ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. 
Rilevato che il ricorso all'accensione del mutuo di € 400.000,00, è prevista nell'attuale variazione al Bilancio 
per il pagamento della spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento sopra detto;  

Vista la proposta di Variazione di Bilancio e storno di fondi, allegate alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale allegato 8/1 di cui al D.Lgs.118/2011; 
Visto il prospetto di Piano di ammortamento di prestito ordinario calcolato secondo le direttive  della Cassa 
Depositi e Prestiti avente le seguenti caratteristiche : 

prodotto: prestito ordinario a tasso fisso durata ammortamento:                          anni 20 - venti - 
data inizio ammortamento :                                            01/01/01-2020 importo:  €. 20.000,00; 
Visto che si rende necessario autorizzare la richiesta di assunzione di mutuo presso un Istituto di credito avente 

il minore costo per l’ente oltre alle caratteristiche sopra riportate ; 
Visto il rispetto del limite di indebitamento per l'anno 2019; 
Esaminato lo schema delle variazioni complete da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Servizio finanziario ed esaminate tutte le voci di 
entrata e di spesa; 
Valutato che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'articolo n.  193 del D.lgs. 267/2000; 

Ritenuto necessario modificare il bilancio per quanto attiene agli interventi in conto capitale e parte corrente 
previsti per l'esercizio finanziario 2019/2020/2021; 
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state sottoposte all'esame 
dell'organo di revisione, che ha rilasciato parere favorevole; 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Udito l’intervento del consigliere di Minoranza sig. Mulas Franco, il quale  ribadisce che la posizione della   
Minoranza nei confronti della  maggioranza pur portando talvolta a scontri ha sempre lo stesso obiettivo finale 
che è il raggiungimento del bene della collettività.  Rimarca che la documentazione relativa agli atti del Consiglio 
è pervenuta in ritardo, creando imbarazzo e perplessità. Evidenzia che sarebbe sufficiente la trasmissione della 
documentazione via email. Esprime dei dubbi sull’opportunità di impegnare le casse comunali per i prossimi 20 
anni con la contrazione del mutuo all’odg; 
Udito  l’intervento del Sindaco il quale afferma che da sua conoscenza l’ufficio amministrativo ha provveduto a 

inviare gli atti via e-mail per tempo, si impegna comunque personalmente a far rispettare i tempi previsti dalla 
norma nella consegna degli atti. Riguardo alla contrazione del mutuo, ribadisce la necessita di tenere efficiente e 
in piena sicurezza la palestra comunale che viene utilizzata dagli studenti e non solo. Inoltre,  rimarca che il 
mutuo di durata ventennale (a interessi zero) ha una quota annuale  di ammortamento pari a 20.000,00 euro, 

che si andranno a reperire realizzando economie di spesa su altre voci ritenute meno importanti.   
Con n.7 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (minoranza Consiliare) su 11 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare l 'autorizzazione alla richiesta di accensione di mutuo presso un istituto di credito aventi le 

caratteristiche di cui in premessa e con il minor costo per l’ente (Cassa Depositi e Prestiti o Credito 
sportivo) per l’importo di € 400.000,00 e per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e 
completamento della palestra comunale; 

3. di individuare l’Istituto di Credito, tra quelli indicati nel punto 1), che preventiverà il minor costo e le 

condizioni migliori per l’Ente, dove richiedere tale mutuo; 
4. di dare atto che il ricorso al mutuo per l'importo di € 400.000,00 è limitato all'esclusivo pagamento delle 

spese per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e completamento della palestra comunale; 
5. di dare atto che, conseguentemente a quanto proposto ai precedenti punti 1, 2 e3, le variazioni al bilancio 

di previsione dell'esercizio in corso e successivi, sono contenute nella variazione al Bilancio come 

dettagliate nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
6. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, 
e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi ai sensi art. 9 legge 243/2012; 

7. di dare atto che con le predette variazioni viene rispettato il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in 
bilancio nonché i vincoli previsti dalle norme in materia di finanza pubblica; 



8. di modificare ed integrare a seguito delle suddette variazioni, ove necessario, anche il Bilancio 
Pluriennale, il DUP, nonché tutti gli atti e gli allegati dei quali a norma di legge il bilancio è corredato e la 
conseguente assegnazione Responsabili di Servizio; 

9. Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati l’adozione degli atti consequenziali alla presente 
proposta di deliberazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria competenza, con 
7 voti favorevoli e 4 voti astenuti,(minoranza Consiliare) su 11 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 
F.to Dr.Ignazio Porcu                                                                   F.to  dr.ssa Graziella Deledda  

  
 

 

 

 
Certificato di pubblicazione 

Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli 
 
 

C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 

 
Dal 13.06.2019 

 
Il Resp. le del Servizio 

  F.to Rag. Floris Franco 
   
 

 


