
 
  COMUNE di NURALLAO   Provincia del Sud Sardegna 
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 n. 24     del 13-07-2018 
 
   
    Prot. n. 3085 
      
    OGGETTO:   Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per 

l'esercizio 2018 ai sensi del art. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs  267 del 2000 
 
 
  L’anno  duemiladiciotto, il giorno   tredici del mese di luglio alle ore 18:50 
   in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 
   convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità 

   e nei termini previsti. 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.  12) i Consiglieri Comunali Sigg.:  

Porru Rita Aida P Porcu Paola P 
Onnis Piero P Murgia Ignazio P 
Sionis Francesco P Dessi' Giovanni P 
Loddo Paolo P Atzeni Carlo P 
Orru' Claudio P Orru' Maria Roberta A 
Pisu Alessandro P Porceddu Matteo P 
Orru' Giovanni Andrea P   

  
- assenti (n.    1 ). 

  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
 Il Sig. Porru Rita Aida - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero  
     legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine 

     del giorno della presente adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 è stato approvato il documento unico di 
programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020; 
 
VISTO l’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 a norma del quale il bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 è redatto in pareggio finanziario complessivo per la competenza comprensivo dell’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione in modo da garantire un saldo di cassa finale non negativo; 
 
VISTO l’art 175, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che dispone: “Mediante la 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 ed il fondo di cassa, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;  
 
VISTO il principio della programmazione di bilancio di cui all’allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011 il quale, al 
punto 4.2 richiama tra gli strumenti della programmazione degli enti locali lo schema di delibera di 
assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al 
Consiglio entro il 31 luglio; 
  
VISTO l’art 193 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” a norma del quale: 
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di 
competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.  
2. 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. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.  
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per 
l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a 
squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.  
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo; 
 
VERIFICATO CHE: 
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- alla data della presente deliberazione non sono emersi dei debiti fuori bilancio per i quali si sarebbero 
dovuti adottare i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 
relative spese; 
- a seguito dell’analisi di tutte le voci di entrata e di spesa, sulla base dell’andamento della gestione, non è 
stata ravvisata la necessità di effettuare variazioni al bilancio in corso; 
 
CONSIDERATO che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un'analisi effettuata 
dal Servizio Finanziario dell'Ente, si può ritenere, con sufficiente attendibilità, che non risultano situazioni 
tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere l'adozione di 
provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e/o di quella dei residui; 
 
RITENUTO che alla luce di dette verifiche sarà conseguito, con un sufficiente grado di certezza, un pareggio 
tra entrate e spese e che, pertanto, il risultato di amministrazione potrà essere preventivato almeno in 
pareggio e, comunque, non in disavanzo; 
 
RILEVATO che, da quanto precede, l’Amministrazione Comunale, esprime la volontà di mantenere nel 
periodo conclusivo dell’esercizio una gestione diretta a monitorare costantemente il gettito delle entrate 
calibrando su di esse gli impegni di spesa, in modo tale da tener conto della duplice esigenza di completare i 
programmi previsti nel DUP senza determinare squilibri di carattere finanziario sulla gestione; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n 42 del 14/06/2018 sono state apportate 
variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020; 
- che il suddetto provvedimento garantisce il permanere degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa 
di parte corrente e di parte in conto capitale e un pareggio di bilancio sia nella gestione di competenza che 
di cassa attraverso una proiezione degli impegni e degli accertamenti al 31/12 e dei pagamenti e delle 
riscossioni al 31/12; 
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale dell’Ente; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- D.Lgs. n. 267/2000; 
- D.Lgs n. 118/2011; 
 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art 239 del DLgs n 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del DLgs n 267/2000, che si riportano 
in calce al presente atto; 
 
CON VOTO unanime favorevole, espresso per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le variazioni al Bilancio 2018/2020 adottate dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n 42 del 14/06/2018 consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio e 
assicurano il pareggio finanziario di competenza e di cassa e un saldo finale di cassa non negativo; 
 

2. Di accertare, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il permanere  degli equilibri di bilancio sia 
per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di 
cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per 
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il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel risultato di amministrazione; 

 
3. Di dare atto che: 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con 

l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già 
apportate al bilancio di previsione con la deliberazione sopraccitata; 

 le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 
comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal 
prospetto che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
4. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi 

dell’art.193, comma 2, ultimo periodo D.Lgs. n 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
Data: 11-07-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Porru Rita Aida 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
Data: 11-07-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Porru Rita Aida 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Porru Rita Aida F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18-07-2018  
per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 18-07-2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
Li  18/07/2018 
 
        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
 


