COPIA

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

f.to (Congiu dott. Gianluca.)
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========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 25/11/2015
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17

del 25.11.2015

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA,
BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2017 - BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI
ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA.

L’anno duemilaquindici giorno venticinque del mese di novembre alle ore 13.40
nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

______________________________________________
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- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 25.11.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

Totale presenti n. 10 Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n. 12
Consiglieri in carica
=============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina
La seduta è pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato
al presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 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;
- che con deliberazione n. 9 del 31.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, con valore autorizzatorio,
nonché il bilancio di previsione finanziario 2015 - 2017 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al
D.Lgs. 118/2011, con valore conoscitivo;
- che con deliberazione n. 2 del 08.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato il rendiconto di gestione dell’ esercizio finanziario 2014;
- che l’art. 175 comma 8, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 pone l’obbligo per i Comuni di attuare entro il
30 Novembre di ogni anno, la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo
di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- che l’art. 42 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad
adottare ogni anno la variazione di assestamento generale al bilancio;
- che i responsabili di servizio di concerto con il Responsabile del Servizio Economico finanziario e
Amministrativo, hanno rilevato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di
accertamento maggiori/minori entrate, rilevazione di economie di spesa e la modifica delle dotazione di
alcuni interventi di spesa al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi comunali;
- Vista pertanto 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 dubbia esigibilità;
- che a tal fine si è proceduto ad un’analisi di tutte le voci di entrata raffrontandole agli accertamenti
risultanti alla data odierna e alla verifica delle voci di uscita tenendo conto delle spese effettuate, di
quelle consolidate ed effettuando delle proiezioni fino al 31.12.2015, previa acquisizione di dati e
informazioni da parte dei servizi interessati;
- che dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa è emersa la necessità di apportare
alcune modifiche, poiché alcuni stanziamenti di spesa risultano insufficienti mentre altri risultano in
esubero rispetto alle reali esigenze;
- che pertanto gli interventi di spesa che presentano uno stanziamento insufficiente possono essere
impinguati effettuando degli storni dagli interventi che presentano stanziamenti in esubero oppure
utilizzando le maggiori entrate accertate senza vincolo di destinazione;
DATO ATTO che con la variazione di assestamento generale vengono comunque rispettati gli equilibri stabiliti
per le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti di cui all’art. 193 del D.P.R. 267/2000 e gli altri
principi di bilancio, nonché le norme dettate in materia di contenimento e riduzione di specifiche categorie di
spesa;
VERIFICATE le spettanze erariali e regionali nell’ambito dei dati resi disponibili sul sito del Ministero
dell’Interno e dalla RAS, ed accertato che occorre ridurre alcuni capitoli e impinguarne altri, al fine di adeguare
le variazioni degli stanziamenti ministeriali e regionali previsti con gli stanziamenti del bilancio dell’Ente;
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;
VISTO l’art. 193 del del D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato quadro riepilogativo degli equilibri di Bilancio;
VISTI gli schemi predisposti dall’Ufficio Finanziario, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili dei
servizi e dall’Amministrazione comunale, e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;
RITENUTO di dover procedere alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, al Bilancio Pluriennale 2015/2017 e alla integrazione della Relazione Previsionale e
Programmatica 2015/2017;
RITENUTO sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione in via definitiva della presente
proposta;
DI DARE ATTO che questo Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs
267/00 e successive modificazioni;
ACCERTATO che le variazioni di cui trattasi sono in linea con l’obbligo al contenimento dell’indebitamento
recata dalla modifica all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 per effetto di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8, L.
12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il Parere favorevole del Revisore unico dei conti Dott. Furcas Claudio, in merito alla presente proposta di
deliberazione, come disposto dall’art. 239 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 unito al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento di contabilità;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI PROCEDERE a norma dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 all’assestamento del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario corrente mediante le variazioni alle previsioni attive e passive per
l’esercizio finanziario 2015, allegate e unite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che la presente variazione di assestamento non comporta modifiche sugli stanziamenti del
bilancio degli esercizi successivi a quello in corso, lasciando immutati gli stanziamenti del bilancio pluriennale
per gli anni 2016 - 2017 e della relazione previsionale e programmatica per gli anni 2016 e 2017;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 203, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, conseguentemente viene integrata la
relazione previsionale e programmatica con le variazioni di cui ai prospetti uniti e parte integrante del presente
atto;
DI DARE ATTO che con il presente provvedimento, sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri stabiliti in
Bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000.
DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo
n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"
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.

