
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 23  

Del 20/07/2018  

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 e relativa variazione 

al Bilancio di Cassa 2018  

  

L’anno , il giorno venti del mese di luglio alle ore 9,30 nella sala consiliare del Comune , convocato per 

determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo del messo si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli argomenti all’ordine 

del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  SI  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  NO  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 



 

 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 



 

 

  

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia 

nel provvedimento che segue:  

 

Premesso che: 

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 

2018-2020 ed i relativi allegati; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019; 

- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 

2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

Dato atto che 

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di 

bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 

fattispecie previste dallo stesso comma; 

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del 

TUEL; 

 

Dato Atto: 

• che ai sensi del su citato art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, 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; 

• che in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario ha provveduto alla 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 e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto 

capitale, con particolare attenzione al rispetto del vincolo di bilancio relativo al pareggio finanziario 2018-

2020; 



 

 

• che ad operazione conclusa, è emerso che per far fronte a sopravvenute esigenze della gestione, si è reso 

necessario integrare alcuni stanziamenti previsti al titolo 1 - spese correnti – e nel titolo 2 spese in conto 

capitale – stornando da altri stanziamenti che presentano sufficiente disponibilità, modificando inoltre 

alcuni finanziamenti ed acquisendo alcune maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali; 

 

Considerato: 

• che la presente variazione è stata predisposta, sia in termini di competenza che in termini di cassa, con 

riferimento ai nuovi modelli di bilancio di previsione come previsti dal DPCM 28/12/2011 in attuazione del 

citato decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi; 

• che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 un fondo crediti di dubbia e difficile 

esigibilità la cui determinazione è stata effettuata tenendo presente quanto contenuto all’art. 46 del D.Lgs. 

n. 118/2011 e nel principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 e che tale accantonamento è stato 

verificato dal Responsabile dei Servizi finanziari e ritenuto congruo e pertanto non necessita di variazioni in 

sede di assestamento generale del bilancio; 

• che è stata verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa e che le previsioni risultano coerenti con il 

mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione 2018- 2020; 

 

Rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione Comunale, si ritiene di 

procedere con le opportune variazioni, 

 

Premesso che il Rendiconto di Gestione – Conto del Bilancio 2017 è stato approvato con deliberazione n. 09 

nella seduta del 30-04-2018 e che dalle risultanze dell’esercizio 2017 è stato accertato un Avanzo di 

Amministrazione pari a complessive Euro 527.326,46 distinto così come segue:  

1. Parte accantonata per crediti dubbia esigibilità euro 23.218,84 

2. Parte vincolata derivanti da trasferimenti euro 0,00 

3. Parte vincolata formalmente attribuita dall’ente euro 40.756,97  

4. Parte destinata agli investimenti euro  0,00 

5. Parte disponibile euro 463.350,65  

 

Dato Atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15-06-2018 tra le altre cose era stata 

effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2018 a seguito delle copiose piogge del periodo maggio 

2018, che avevano determinato il dissesto del territorio a seguito di movimenti franosi, interessando strade 

comunali, interpoderali, vicinali, e provinciali e strade di centro abitato e danni a strutture pubbliche e 

private, e che numerose sono le attività agro silvo pastorali sono rimaste isolate a causa 

dell’impercorribilità delle suddette infrastrutture;  

 

Dato atto che tali dissesti hanno causato molteplici danni e la Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 

del 16-05-2018 ha dichiarato lo Stato di calamità naturale per le piogge persistenti del 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

maggio 2018, richiedendo alla R.A.S. ai sensi delle leggi regionali 21 novembre 1985, n. 28 e 17 gennaio 

1989, n. 3 le risorse necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi;  



 

 

 

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della protezione Civile – con 

nota Prot. 4266 del 23-05-2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1645 del 23-05-2018, dava riscontro 

alla delibera n. 40/2018 di questo Comune e successivamente tramite l’Ufficio Tecnico comunale veniva 

predisposta ed approvata una perizia di stima sommaria dei danni ed interventi da eseguire che 

ammontano ad euro 79.910,00; 

 

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della protezione Civile Prot. 6249 

del 16-07-2018 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2278 in data 17-07-2018 con la quale comunica che 

gli importi dichiarati in perizia euro 79.100,00 risultano in linea di massima congrui e compatibili per la 

tipologia e finalità della L.R. 28/85 e con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale 2018 nell’apposito 

capitolo di spesa; 

 

Dato atto della necessità di procedere alla redazione degli atti di registrazione degli espropri per la 

realizzazione della strada di circonvallazione per una spesa presunta pari ad euro 12.000,00; 

 

Ritenuto necessario incrementare il capitolo di spesa inerente le spese per la gestione del servizio di pulizia 

dell’edificio comunale per un incremento di spesa pari ad euro 2.000,00; 

 

Vista la comunicazione del servizio sociale in merito all’istituzione del capitolo di entrata per contribuzione 

utenza servizi di aggregazione sociale pari ad euro 180,00; 

 

Acquisiti, sulla proposta di Deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:  

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Sevizio interessato in ordine alla regolarità 

tecnica; 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile;  

 

Dato Atto del parere favorevole espresso dall’ organo preposto alla revisione economico-finanziaria in 

conformità all’art. 239 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

e seguenti e allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, di cui al prot. n. 2328 del 19/07/2018;  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ed in 

particolare l'art. 175; 

  

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,  

 



 

 

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 

seguente risultato: UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A 

1- Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si 

intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

 

2- Di approvare la proposta di variazione e di assestamento al bilancio di Previsione 2018-2020 sotto 

rappresentata, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in 

termini di cassa, descritte nei prospetti allegati di cui agli uniti prospetti che formano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione (Allegati A, B, C, D, 8-1 e 8-1 bis), che si dichiarano parte integrante 

e sostanziale del presente atto e illustrate anche nel prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 

comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 “Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere” che si 

dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3-Di dare espressamente atto che vengono conseguentemente variati il Documento Unico di 

Programmazione (DUP 2017-2019); 

 

4- Di dare espressamente atto che l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità iscritto 

nel bilancio di previsione per l’anno 2018, la cui determinazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 46 del 

D.lgs. 118/2011, del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 dello stesso decreto e della facoltà 

prevista dall'art. 1 c. 509 della Legge di Stabilità 2015 ed è stato verificato da parte del Responsabile dei 

Servizi Finanziari e ritenuto congruo, non necessitando pertanto di variazioni in sede di assestamento 

generale del bilancio; 

 

5- Di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, 

durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato 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 Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza finanziaria, dei residui e di cassa; 

 

6- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi a seguito all'assestamento 

generale dell'esercizio 2018 risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto secondo le valutazioni e le 

stime condotte in narrativa è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la 

gestione di competenza; 

 

7- Di prendere atto che ai fini vincolo relativo al pareggio finanziario 2018-2020 è stato verificato il rispetto 

e la coerenza dello stesso al 31/12/2018 e di approvare l'allegato 7) prospetto “Pareggio di Bilancio”, che si 

dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

 

8- Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli 

equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’articolo 1, 

commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

8- Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, 

del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato – variazione del bilancio riportante i 

dati d’interesse del Tesoriere; 

 

9- Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente; 

 

10- Di dare atto che con separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste 

dalla legge ad esito UNANIME la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL. 

 

 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 25/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 25/07/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


