COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 dell’11/08/2016
Assestamento Generale di Bilancio 2016/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 8 D.Lgs. n. 267/2000.
L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di agosto alle ore 19,00 in Allai e nella sede
del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con la
presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PILI Antonio
COMINU Daniele A.
FADDA Davide
MACCIONI Pieranna
NERONI Daniela
PATTA Gerrardo

P
P
P
P
P
P

7. SABA Enzo Tonino
8. URRU Giovanni
9. ARDU Gianicola
10. DELUGAS Valpiero E.
11. FADDA Majckol S.

P
A
A
P
P

Totale presenti n. 9;
Totale assenti n. 2;
E’ presente l’assessore esterno Cossu Nicolò;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Pili Antonio, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;



Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il
quale prevede che “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 e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di
bilancio;
Vista la nota del 28.07.2016 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:




segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle
relative spese;

Tenuto conto che con note del 31 luglio 2016 i responsabili di servizio hanno dato riscontro della
verifica di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di procedere all’assestamento generale di bilancio;
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente
provvedimento sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2016
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Variazione +
90.102,73
90.102,73

Variazione -

Variazione +

Variazione 100.771,73
101.082,05

10.669,00
10.979,32
100.771,73
101.082,05

100.771,73
101.082,05

Dato atto che con la suddetta variazione non risulta necessario che vengano adeguati gli
stanziamenti de:
 il fondo di riserva;
 il fondo di riserva di cassa
 il fondo crediti di dubbia esigibilità;
Dato atto, altresì, del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, protocollato l’8/08/2016 con il n. 1708,
rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18/08/2000, n 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Procedutosi ad unica votazione, palesemente espressa per alzata di mano, anche per la immediata
eseguibilità, con esito unanime (presenti e votanti n. 9);
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 approvato secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di
bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Variazione +
90.102,73
90.102,73

Variazione -

Variazione +

Variazione 100.771,73
101.082,05

CO
CA
CO
CA
CO
CA

10.669,00
10.979,32
100.771,73
101.082,05

100.771,73
101.082,05

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);
3) di demandare a separato provvedimento l’adozione della salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs.
n. 267/2000.
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.

6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 16/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

