COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale/copia

OGGETTO: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri
N. 23
per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.
del 20/07/2018 267/2000
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze
del Comune.
In seconda convocazione, in sessione ordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano:
CONSIGLIERI
Presenti

Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Succu Zuleiche
Gungui Antonia
Loche Fabrizio
Loi Silvio
Fois Marianna

Assegnati n. 10
Presenti n.
6

CONSIGLIERI
Assenti

Lai Giuseppe
Succu Sebastiana Caterina
Zizi Achille

In carica n. 9
Assenti n. 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la presidenza il sindaco la signora Satgia Daniela
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Lorenzina Piras.
- La Seduta è pubblica
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE
Vedele Franca Pina
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE
Vedele Franca Pina

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10/04/2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2018/2020 nonché la relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 8 in data 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione sono state apportate le
seguenti variazioni:
• delibera G.M. n. 6 del 10/04/2018 di riaccertamento ordinario dei residui mediante la re
imputazione degli stanziamenti di competenza e l’aggiornamento della cassa.
• delibera C.C. n. 11 del 29/05/2018 Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000). Applicazione dell’avanzo di
amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017 (art. 187, comma 2,
d.lgs. n. 267/2000).
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”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il
quale testualmente prevede che:
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.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio
di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e
dell’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di
bilancio;
Tenuto conto dell’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente
prospetto:

DESCRIZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

+/+

Previsioni iniziali

Previsioni definitive
0,00

Entrate correnti (Tit. I, II, III)

+

1.276.598,18

1.578.243,87

Spese correnti (Tit. I)

-

1.182.484,60

1.488.778,41

Quota capitale amm.to mutui

-

4.841,70

4.841,70

89.271,88

84.623,76

2.250,00

2.250,00

91.521,88

86.873,76

Differenza
Quota oneri di urbanizzazione (75%)
Risultato

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Accertamenti

Riscossioni

Da riscuotere

Titolo I

192.694,74

192.694,74

20.920,77

171.773,97

Titolo II

112.620,48

112.620,48

105.695,40

6.925,08

Titolo III

48.867,78

48.867,78

2.932,84

45.934,94

Titolo IV

356.683,74

356.683,74

277.228,51

79.455,23

Titolo V

0.00

0.00

0.00

0.00

Titolo VI

0.00

0.00

0.00

0.00

Titolo IX

1.054,59

1.054,59

1.033,85

20,74

711.921,33

711.921,33

407.811,37

304.109,96

TOTALE

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Impegni

Pagamenti

Da pagare

Titolo I

437.967,90

437.967,90

241.837,99

196.129,91

Titolo II

331.755,07

331.755,07

84.442,98

247.312,09

Titolo III

0.00

0.00

0.00

0.00

Titolo IV

0.00

0.00

0.00

0.00

Titolo VII

3.750,85

3.750,85

0,00

3.750,85

TOTALE

773.473,82

773.473,82

326.280,97

447.192,85

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
il fondo cassa alla data del 01/01/2018 ammonta a €. 2.194.270,33
Il fondo cassa alla data del 20/07/2018 ammonta a €. 3.151.484,02 e risulta così
movimentato:
Pagamenti
€. 712.529,24
Riscossioni
€. 1.669.742,93
Fondo cassa al 20/07/2018
€. 3.151.484,02
non c’è stato utilizzo di anticipazione di tesoreria;
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle
obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un
fondo cassa finale positivo;
risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 12.000,00;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da
rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
In sede di assestamento è stata proposta una variazione al bilancio di parte corrente, come di
seguito riportato
PARTE ENTRATA
Le modifiche agli stanziamenti dell’entrata derivano da maggiori entrate per € 70.396,49, di cui:

•

Trasferimenti correnti tot. € 55.181,42 di cui vincolati da parte della Regione Sardegna per
euro 54.571,35 che finanziano i seguenti programmi:

Area Socio-culturale
L.R. n. 62/2000 borse di studio
L.R. n.23, artt. 8-48 sistema Integrato servizi alla
persona
Fondo regionale per rinnovi progetti ritornare a
casa anno 2018
Fondo REIS reddito inclusione sociale
Fondo neoplasie
•

€ 454,59
€ 5.645,13
€ 20.826,30
€ 26.277,51
€ 1.367,82

Trasferimenti correnti liberi € 610,07
Area Tecnica Manutenzioni – lavori pubblici
Trasferimenti correnti dello Stato fondo
sviluppo investimenti

€ 432,31

Area Amministrativa finanziaria
Trasferimenti correnti dello Stato 5 per mille

€ 177,76

•

Entrate correnti di natura tributaria per euro 300,00, trattasi di maggiori entrate rispetto
alle previsioni iniziali per diritti sulle pubbliche affissioni;
Area Amministrativa finanziaria
diritti sulle pubbliche affissioni
€ 300,00
•

Entrate extra-tributarie per euro 14.915,07, trattasi di maggiori entrate rispetto alle
previsioni iniziali per proventi da gestione di beni per € 4.659,68
Area Amministrativa finanziaria
Proventi da locazioni
€ 1.339,68
Diritti carta d’identità elettronica quota statale
€ 1.000,00
Proventi da fotovoltaico
€ 2.000,00
Area Socio-culturale
Quote contribuzione utenza progetto palestra
€ 320,00
•

maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali per rimborsi ed altre entrate correnti €
10.255,39
Area Amministrativa finanziaria
Rimborsi per spese del personale in comando
€ 8,07
Rimborsi iva a credito
€ 2.405,00
Area Socio-culturale
Laboratorio disabili quota comune di Irgoli
€ 7.842,32

PARTE SPESA Le modifiche agli stanziamenti della spesa corrente per complessivi € 70.396,49
derivano da:
•

Maggiori spese correnti vincolate da trasferimenti regionali per euro 54.571,35
Area Socio-culturale

L.R. n. 62/2000 borse di studio
L.R. n.23, artt. 8-48 sistema Integrato servizi alla
persona
Fondo regionale per rinnovi progetti ritornare a

€ 454,59
€ 5.645,13
€ 20.826,30

casa anno 2018
Fondo REIS reddito inclusione sociale
Fondo neoplasie
•

€ 26.277,51
€ 1.367,82

Maggiori spese correnti vincolate da quote per progetti per euro 8.162,32

Area Socio-culturale
Laboratorio disabili quota comune di Irgoli
progetto palestra

€ 7.842,32
€ 320,00

•

Maggiori spese correnti per euro 7.662,82
Area Amministrativa finanziaria
Spese per prestazione di servizi
Diritti carta d’identità elettronica quota statale
Spese di funzionamento
Rimborsi per spese del personale in comando
UFFICIO VIGILE

€ 1.704,75
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 8,07

Area Tecnica Manutenzioni – lavori pubblici
Spese di funzionamento ufficio tecnico

€ 350,00

Area Socio-culturale
Attività culturali
Incremento capitolo per manifestazione Gurgos
e Prathas

€ 2.600,00
€ 500,00

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale
di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da
garantirne il pareggio economico-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario;
Visto il parere del revisore unico dei conti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
All’unanimità

DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 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 di cui
si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 70.396,49

CA

€. 70.396,49

CO

Importo

€.

CA

€.

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€. 70.396,49

CA

€. 70.396,49

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 70.396,49

€. 70.396,49

CA

€. 70.396,49

€. 70.396,49

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio, in premessa
richiamata, ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto
1), 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 il finanziamento
degli investimenti;
3) di dare atto che:
• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
d.Lgs. n. 267/2000.
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Sindaco
Satgia Daniela

Il Segretario comunale
D.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 31/07/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 31/07/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
• Pubblicata il giorno 31/07/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
- è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Dalla residenza municipale, il 31/07/2018

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il _________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vedele Franca Pina

