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N° 25
Del: 21.11.2020
prot: 6564
data pubbl.ne. 24.11.2020
OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art.
175, comma 8 TUEL) - Approvazione
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di novembre 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

Ruiu Roberto
Mulas Mario
Puggion Flora
Murru Angelo
Floris Giovanni Paolo
Cordone Antonello
Mele Massimo
Mulas Francesco
Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 9

Sono assenti i Signori:
Andrea Angioi

Maura Valenti
Roberto Mulas
Pablo Fronteddu

- Assenti 4

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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Dr. Ignazio Porcu
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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
 il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 12 del 23 aprile 2020, esecutiva;
 Il rendiconto della gestione 2019 è stato approvato con deliberazione n. 35 del 29 MAGGIO
2020, esecutiva;
 in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce
che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare provvede con propria
deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di
competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli
equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art. 141 del
medesimo articolato normativo;
 in ordine all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000
(TUEL) stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini
di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede,
ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica
di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
 il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.L.gs. 118/2011, nell’individuare gli strumenti
della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;
 entro il 31 luglio di ciascun anno, occorre altresì, anche con unico atto deliberativo, effettuare
il riequilibrio di bilancio e l’assestamento generale;
 L’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) 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.
Preso atto che:
 come dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti gli equilibri di
bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo
di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento;
 sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
 nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del
controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
 le entrate e le spese sono “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una
verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;
 conseguentemente, all’assestamento di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il
permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di
bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza
pubblica e locale;
 a seguito del provvedimento di salvaguardia, come risulta dagli allegati prospetti, facenti
parte integrante e sostanziale della presente Delibera, non esistono situazioni di squilibrio,
in relazione fra accertamenti e impegni, anche in proiezione al 31/12/2018,
 la situazione della gestione finanziaria risulta tale da ritenere l’insussistenza di squilibri di
carattere finanziario, l’esercizio 2020 si prevede che possa concludersi con un pareggio o
con un avanzo di bilancio.
 che l’assestamento non essendovi variazioni non modificano le missioni e programmi del DUP
2020/2022;

Ritenuto di poter procedere ad approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.lgs. n.
267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, la salvaguardia
degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale, siccome risultanti dagli allegati
prospetti contabili;
Visti gli allegati prospetti contabili relativi agli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio;
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
punto 2), del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n.7 voti favorevoli e n.2 astenuti (minoranza) su consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
Di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
Di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto
4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011 e del vigente Regolamento di contabilità, la
salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale, siccome risultanti
dagli allegati prospetti contabili riferiti al BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20120/2022.
Di dare atto che:
 con il presente provvedimento, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri
generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa
del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;
 copia della presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell’esercizio di competenza;
 copia della deliberazione è trasmessa al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
competenza;

Il Consiglio Comunale con separata votazione, con n.7 voti favorevoli
2 astenuti delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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