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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22
Del: 28.11.2015
prot: 5968
data pubbl.ne 04/12/2015
OGGETTO: assestamento generale del bilancio di previsione, annuale e pluriennale 2015 -2017.
L’anno duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di Novembre , alle ore 11,30 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 Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Pinna Marina
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 - 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 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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in
oggetto. Introduce la discussione evidenziando che dall’1 gennaio 2015 è entrata in vigore la
nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal
D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.
Dato atto che con deliberazione n. 14 del 7 agosto 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017 con valore
autorizzatorio e il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi
armonizzati di cui al D.lgs. 118/2011, con valore conoscitivo.
Visto l'articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 3, che prevede per gli Enti
Locali,
la predisposizione entro il 30 novembre di ciascun anno la variazione di assestamento
generale, come verifica generale di tutte le voci di entrata e d'uscita compreso il fondo di
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio.
Ritenuto necessario procedere all'assestamento generale del bilancio, comprendente anche la
verifica dello stato di attuazione dei programmi.
Rilevato che i Responsabili di Servizio, insieme al servizio finanziario, hanno rilevato la necessità
di apportare variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di:
 Accertamento di maggiori/minori entrate;
 Rilevazione di economie di spesa;
 Modifica della dotazione di alcuni interventi di spesa per garantire il normale
funzionamento dei servizi comunali.
Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste
formulate dai responsabili, con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e
di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità, comprendente:
- Variazioni al bilancio di previsione 2015 parte corrente;
- Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017 parte corrente;
- Variazioni al Piano triennale delle Opere Pubbliche.
Considerato, che le variazioni di cui sopra sono quelle indicate nei prospetti allegati alla presente
delibera per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto dello stato di attuazione dei programmi e interventi programmati, la cui gestione sta
procedendo in maniera conforme secondo quanto indicato nella Relazione Previsionale e
Programmatica.
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
Considerato, che con le variazioni apportate, è rispettato il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti per le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti di cui all'articolo
193 del D.P.R. 267/2000 e s. m. e i.
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato;
Rilevato, che in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato determinato
l'obiettivo programmatico del patto di stabilità 2015 sulla base della normativa vigente;
Ritenuto necessario prendere atto del nuovo obiettivo del patto di stabilità 2015, come da
allegato alla presente deliberazione.
Richiamato l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 118/2011 che al comma 12 prevede "L'adozione dei
principi applicati della contabilità economico - patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2 commi 1 e 2,
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno
2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione".
Richiamato, inoltre, l'art. 11bis comma 4, il quale dispone che "Gli enti di cui al comma 1
possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti
che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione".

Dato atto che il Comune di Irgoli non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art.
78 del D.lgs. n. 118/2011.
Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e
implementazione degli strumenti necessari operativi e organizzativi finalizzati alla corretta
applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa
soprarichiamata e per tanto rinviare al 2016 l'adozione dei principi applicati alla contabilità
economico patrimoniale e al bilancio consolidato.
Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1,
lettera b) in data 22 ottobre 2015.
Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in riguardo alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli - su 9 presenti e votanti;
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le variazioni concernenti all'assestamento generale, come risulta dagli
allegati contabili, che formano parte integrante della presente deliberazione, che si
sostanziano nei seguenti contenuti:

Variazione al bilancio di previsione 2015 –;

Variazione al bilancio pluriennale 2015 – 2017 -.
3 Di dare atto che a seguito delle variazioni soprarichiamate, il Bilancio di previsione e
pluriennale 2015-2017, riportano le risultanze finali contenute negli allegati prospetti
contabili, anch’essi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4 Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi e interventi programmati, la cui
gestione sta procedendo in maniera conforme secondo quanto indicato nella Relazione
Previsionale e Programmatica.
5 Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione è consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
6

Di prendere atto del nuovo obiettivo programmatico del Patto di stabilità 2015, dando
atto altresì che la presente variazione risulta coerente con l'obiettivo stesso.

7

Di rinviare, ai sensi dell'art. 3 comma 12 e art. 11 bis comma 4 del D.lgs. 118/2011, al
2016, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine
di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata;

8

Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con con separata votazione - n.9 voti favorevoli – su n.9 presenti e votanti;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. ssa Graziella Deledda
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