
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 28 

 

Data 28/07/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione variazione di assestamento generale al 

bilancio di previsione 2016/2018 e verifica del permanere 

degli equilibri di bilancio. 

 

L’anno Duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18.00 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito, ai sensi delle 

vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  

2.   Mallus Federico (Esce alle ore 18.55) X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 21 

Assenti   n.   0 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 

Atzeri Stefania, Mallocci Massimiliano. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 

  - Cappai Valentina          - Spina Mauro - Moriconi Cristina 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente del Consiglio propone di raggruppare i due punti all’ordine del giorno: “Adempimenti 

di cui all’art. 193, D.Lgs. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio” e “Assestamento al 

bilancio di previsione 2016/2018”, in un’unica deliberazione così come proposto dal Responsabile 

del Settore Economico Sociale avente per oggetto: Approvazione variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2016/2018 e verifica del permanere degli equilibri di 

bilancio; 
 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano si esprimono voti favorevoli 21 su 21 presenti; 
 

ESAMINATA pertanto l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione 

variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016/2018 e verifica del 

permanere degli equilibri di bilancio.” predisposta a cura del Responsabile del Settore 

Economico Sociale, Pubblica istruzione e politiche del lavoro Dott. Raffaele Cossu; 
 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco Arch. Matteo Aledda, alla quale seguono gli interventi dei 

consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 
 

Il Consigliere Mallus Federico esce alle ore 18.55; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in 

calce al presente provvedimento; 
 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 17 del 27 

luglio 2016; 
 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 
 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 
 

Consiglieri presenti 20 (Assente Cons. Mallus Federico) 

Voti favorevoli 18  

Voti contrari 0  

Astenuti 2 (Conss. Matta Rita, Sanna Stefania) 
 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione variazione 

di assestamento generale al bilancio di previsione 2016/2018 e verifica del permanere degli 

equilibri di bilancio”, e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 

votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 

della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

                  IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                F.to Dott. Giulio Lobina                                                      F.to Dr. Efisio Farris 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

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, 29/07/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2016, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Sinnai, 29/07/2016                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016/2018 E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

      
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

 l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
 

 l’articolo 175, comma 8 del TUEL: “mediante variazione di assestamento generale, deliberata 
dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte 
le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio”;  

 

 l’art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 1262014, il quale testualmente 
prevede che: Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare 
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad 
adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per 
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i 
provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad 
adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di 
gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.  

 

RICHIAMATI inoltre: 

 il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;  
 

 il Decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 
VISTE:  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25  del 14.07.2016, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;  

• la deliberazione della Giunta Comunale  n. 67 del 15/07/2016, esecutiva nelle forme di Legge,  

riguardo all’approvazione delle operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31.12.2015 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n 118/2011; 



• la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2016, esecutiva nelle forme di Legge, 

riguardo allo schema di rendiconto di gestione per l’esercizio chiuso al 31.12.2015 dalla quale 

emerge un avanzo complessivo di amministrazione pari a € 5.849.960,56; 

DATO ATTO che:  

• con il D.lgs. 126/2014 è entrato a regime il nuovo sistema di contabilità armonizzata e sono state 

apportate al TUEL le modifiche necessarie al suo adeguamento ai nuovi principi;  

• le modifiche apportate dal suddetto D.lgs. 126/2014 riguardano anche l’articolo 193 del TUEL il 

quale, nel testo novellato prevede che il Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun 

anno provveda a “dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo” adottare le misure volte al loro ripristino;  

• il Principio contabile applicato della Programmazione (allegato al D.lgs. 126/2014) stabilisce che 

rientra tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali anche la “delibera di assestamento del 

bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;  

• 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”; 

DATO ATTO, pertanto, che al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra citate che prevedono 

un’anticipazione dei termini rispetto alla normativa previgente è stata attivata la procedura volta alla 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 

bilancio e dei relativi equilibri;  

RILEVATO che i Responsabili di Settore dell’Ente hanno formulato le proposte di variazione da apportare 

alle poste del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, al fine di adeguarle alla concreta realizzabilità 

delle entrate e delle spese secondo il principio della competenza finanziaria potenziata;  

VISTA la proposta di variazione elaborata dal Settore Economico Sociale in seguito alle comunicazioni 

relative agli importi definitivi di alcuni trasferimenti e rilevata la necessità di adeguare alcune previsioni di 

entrata e di spesa della parte corrente rispetto ad esigenze di gestione sopravvenute nel corso dell’esercizio 

finanziario;   

DATO ATTO che le variazioni apportate rispettano quanto disposto dall’articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000, 

come modificato dal D.lgs. 126/2014;   

RILEVATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nel “principio della competenza finanziaria 
potenziata”, il Settore Economico Sociale ha operato la verifica della congruità del “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità” 2016 ridefinendone il valore da accantonare in sede di Bilancio di previsione per un importo 
complessivamente pari a € 496.200,00 per l’anno 2016 (con un incremento di € 96.200,00 rispetto alle 
previsioni iniziali) e € 405.000,00 per il 2017 (con un incremento di € 20.000,00 rispetto alle previsioni 
inziali) al fine di assicurare prima possibile, e comunque entro l’esercizio 2018, un accontamento 
complessivo del F.C.D.E. adeguato. 
 
PRECISATO CHE tali maggiori accantonamenti consentono di rispondere in maniera adeguata al grado di 
inesigibilità ed incertezza dei crediti tributari e patrimoniali che stentano ad essere incassati. 
 
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 74 adottata in data odierna ha voluto 

fornire indirizzi ai Responsabili dei Settori riguardo agli obiettivi da conseguire in termini di accelerazione 



delle partite di entrata ed alla gradualità dell’avvio dei procedimenti di spesa onde consentire un continuo 

monitoraggio del rispetto degli equilibri di bilancio e del pareggio di bilancio;  

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio (Allegato B) ed 

al pareggio di bilancio dai quali emerge che:  

 la situazione della gestione finanziaria, alla luce di quanto sopra esposto, risulta tale da far ritenere 
che l’esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese; 

 i dati della gestione finanziaria corrente non fanno prevedere alla data odierna un disavanzo 
d’amministrazione o di gestione, per quanto attiene alla competenza dell’esercizio (Allegato C);  

 nel corrente esercizio finanziario è sempre stato rispettato, negli atti di gestione e negli atti 
riguardanti le variazioni al bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 
PRECISATO CHE riguardo alla verifica dell’attendibilità dei residui attivi e passivi si ritiene di confermare 

quanto risultante dal riaccertamento ordinari dei residui di cui alla deliberazione sopra richiamata. 

TENUTO CONTO che le variazioni non modificano sostanzialmente le missioni e programmi del DUP 

2016/2018;  

DATO ATTO, quindi, 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, come 

dimostrato negli allegati prospetti contabili; 

PRECISATO CHE la variazione di assestamento individua le opportune coperture finanziarie riguardo ai 

debiti fuori bilancio da riconoscere indicati nella relazione di gestione approvata dalla Giunta Comunale ed 

attualmente all’attenzione del Consiglio Comunale per la prossima approvazione; 

RITENUTO DI poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della presente 

proposta deliberativa;  

VISTI: 

 il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e l’attestazione resa ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 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 armonizzata; 

VISTI:  

 il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nella versione in vigore dal 01/01/2015;  

 il D.Lgs. n. 118/2011, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi 

contabili applicati;  

 il vigente Statuto comunale;  

 il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;  

Tutto ciò premesso;  

 

 

 



D E L I B E R A 

DI APPROVARE, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale, come risultanti dagli allegati prospetti 

contabili apportando al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni ivi riportate;  

DI DARE ATTO che, con il provvedimento proposto, 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; 

DI DARE ATTO che la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell’esercizio di competenza; 

DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza; 

DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 

 

 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 
Sinnai, 29/07/2016 
 
                                                                                                                    Il FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                             Dott. Farris Simone 
 

 
 

 


