
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 74 

 

Data 27/07/2016 

 

OGGETTO: 

 

Risultanze dell’Assestamento Generale al Bilancio di 

Previsione 2016/2018 e verifica del permanere degli equilibri 

di Bilancio. Indirizzi ai Responsabili di Settore per il 

proseguo della gestione 2016 al fine del mantenimento degli 

equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio. 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 13,30 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA (Sindaco)   SINDACO X  

Concas Katiuscia (vice Sindaco) Vice SINDACO X  

Cappai Aurora  Assessore X  

 Usai Paolo Assessore X  

Mereu Laura  Assessore  X 

Mallocci Massimiliano Assessore X  

Atzeri Stefania  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco   Matteo Aledda. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 14/07/2016; 

PRECISATO che al fine di adempiere al dettato normativo previsto dall’art. 175 comma 8 del 

T.U.E.L. relativamente alle verifiche del permanere degli equilibri di bilancio e alla possibile 

conseguente variazione di assestamento il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione e Politiche del Lavoro ha raccolto ed analizzato le proposte di variazione presentate dai 

Responsabili di Settore riguardo al valore degli stanziamenti per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 

2018 stimati al 31/12/2016 nonché quello degli accertamenti, impegni, riscossioni e pagamenti 

stimati alla medesima data di chiusura dell’esercizio finanziario; 

CONSIDERATO CHE il valore complessivo delle richieste di incremento di spesa non è stato 

ritenuto compatibile con il rispetto degli equilibri economici finanziari di bilancio e del pareggio di 

bilancio; 



VALUTATO CHE anche alcune stime di previsioni di entrata al 31/12/2016, nel determinare un 

decremento delle risorse disponibili, hanno ulteriormente peggiorato il quadro economico 

finanziario complessivo dell’Ente; 

PRECISATO CHE a seguito di fitte interlocuzioni con i vertici della struttura burocratica, il 

Sindaco e gli Assessori hanno dato indicazioni al Responsabile del Settore Economico Sociale 

riguardo alle priorità di spesa individuando, tra quelle proposte, le variazioni più urgenti ed 

indifferibili ed in linea con il programma di governo come risultanti dalla proposta di variazione di 

assestamento che risulterà all’attenzione del Consiglio Comunale per la seduta del 28/07/2016. 

CONSIDERATO CHE il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il pareggio di bilancio sono 

conseguibili prevedendo in particolare: 

1) il rinvio temporaneo dell’ipotesi di estinzione anticipata di mutui contratti con la C.D.P. onde 

privilegiare prioritariamente l’applicazione dell’avanzo da mutui per l’avvio dell’intervento di 

efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina; 

2) la conversione a contributo in c/gestione 2016 delle risorse impegnate per il progetto anticrisi 

approvato dalla precedente G.C. con deliberazione n. 151 del 04.11.2014 e attualmente non avviato 

onde conseguire un disimpegno di valore corrispondente dei trasferimenti già assegnati alla 

Fondazione Polisolidale per l’anno 2016; 

3) l’incremento degli stanziamenti di “accantonamento fondi” sia in parte corrente che in parte 

capitale che sono destinati a confluire in larga parte nel risultato di amministrazione alla chiusura 

dell’esercizio 2016; 

4) l’incremento degli stanziamenti dell’accantonamento a competenza destinato ad alimentare il  

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità onde garantire prima possibile il raggiungimento del livello 

previsto a regime dal 2018 dai nuovi principi di armonizzazione contabile; 

RITENUTO altresì opportuno fornire indirizzi alle strutture burocratiche dell’Ente riguardo al 

livello delle spese ancora da sostenere nei limiti degli stanziamenti autorizzati e risultanti dalla 

proposta di variazione di assestamento in elaborazione nonché ai risultati che si intendono 

conseguire riguardo all’accertamento delle entrate correnti e di natura patrimoniale; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

VISTE le competenze attribuite alla Giunta Comunale; 

PRESO ATTO CHE la proposta di cui all’oggetto, non necessita del parere, in ordine alla sola 

regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, trattandosi di mero atto di indirizzo ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
DELIBERA 

 

Al fine di pervenire alla definizione della variazione di assestamento del bilancio 2016/2018 ed al 

conseguente mantenimento degli equilibri di bilancio e di pareggio di bilancio si forniscono al 

Responsabile del Settore Economico Sociale i seguenti indirizzi di governo: 

1)  prevedere il rinvio temporaneo dell’ipotesi di estinzione anticipata di mutui contratti con 

la C.D.P. onde privilegiare prioritariamente l’applicazione, nel rispetto del pareggio di 

bilancio, dell’avanzo da mutui per l’avvio dell’intervento di efficientamento energetico 

dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina; 

2) prevedere il disimpegno della somma di € 150.000,00 quale quota parte dei trasferimenti 

già assegnati alla Fondazione Polisolidale per l’anno 2016 e la contestuale conversione a 

contributo ordinario in c/gestione delle risorse destinate al progetto speciale anticrisi di cui 

alla deliberazione della G.C. n. 151 del 2014 che si deve intendere ritirato; 



3) allocare risorsa sufficiente a garantire il rispetto del pareggio di bilancio in stanziamenti 

aventi caratteristiche di “accantonamento fondi” sia in parte corrente che in parte capitale 

onde essere destinati a confluire, in larga parte, nel risultato di amministrazione alla chiusura 

dell’esercizio 2016; 

4) accantonare ulteriori risorse provenienti dalla gestione corrente di competenza al Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità onde garantire prima possibile il raggiungimento del livello 

previsto a regime dal 2018 dai nuovi principi di armonizzazione contabile; 

5) riassestare le richieste di variazione di bilancio pervenute da parte dei responsabili nei 

limiti delle risorse disponibili e secondo le indicazioni fornite da questo esecutivo e risultanti 

dalla proposta di variazione di assestamento in elaborazione. 

Per le medesime finalità si forniscono a tutti i Responsabili di Settore i seguenti indirizzi di 

governo: 

1) L’assunzione di nuovi impegni di spesa per far fronte a spesa corrente discrezionale deve 

essere attentamente ponderata e limitata al raggiungimento di un plafond non superiore al 

80% della risorsa ancora disponibile. L’impegnabilità delle risorse disponibili oltre il 

plafond suddetto è subordinato alla valutazione della Giunta Comunale ed a specifica 

autorizzazione; 

2) L’assunzione di impegni di spesa in c/capitale proveniente da risorse proprie deve essere 

subordinata alla verifica dei livelli di conseguimento delle relative previsioni di entrata; 

3) Le strutture burocratiche che hanno responsabilità di entrata attivano senza indugio e con 

il ricorso alle sole risorse di spesa disponibili in bilancio tutte le procedure che ritengono più 

opportune per accelerare i processi di accertamento e di incasso sia delle entrate a 

competenza che iscritte a residuo.  

I suddetti indirizzi saranno rivalutati periodicamente e comunque entro il 31/10/2016 al fine di 

apportare le correzioni che occorrano a garantire comunque il mantenimento degli equilibri di 

bilancio e di pareggio di bilancio che con l’assestamento generale di bilancio si intendono 

mantenere. 

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo Aledda 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Efisio Farris 

 

 
 

 



 

 

OGGETTO: 

 

Risultanze dell’Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 

2016/2018 e verifica del permanere degli equilibri di Bilancio. Indirizzi 

ai Responsabili di Settore per il proseguo della gestione 2016 al fine del 

mantenimento degli equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 28/07/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 28/07/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 28/07/2016  

      IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Efisio Farris 

 
 

 


