COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16
del 28.09.2011

OGGETTO: Art. 193 Decreto Lgs. n° 267/00. Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi – anno 2011 – Esame degli equilibri
generali di bilancio.

L’anno duemilaundici, il giorno Ventotto del mese di Settembre in Boroneddu alle ore 11,30
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 Ordinaria in 2^ convocazione,
per trattare gli argomenti all’ordine del giorno nelle persone dei Signori:
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
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MISCALI Fabrizio
SALARIS Maria Giovanna
LOSTIA Silvano
DEROMA Martina A.
OPPO Nicoletta
COSSEDDU Bachisio
ATZORI Andrea
OPPO Serafino
PUDDU Giuseppe
TRATZI Mario
OPPO Giampaolo
MASALA Joseph
LOI Fabio
Totale presenti ed assenti

Assenti
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr Fabrizio Miscali – Sindaco – assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: Il responsabile di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, ha espresso parere favorevole;

IL PRESIDENTE
Comunica ai consiglieri che, l’art. 193 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, prevede l’obbligo del Consiglio Comunale di provvedere,
almeno una volta entro il 30 Settembre, alla ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi ed alla
verifica sul permanere o meno degli equilibri generali di bilancio, comunica inoltre sullo stato
d’attuazione dei programmi e della relazione dell’ufficio finanziario;
Comunica, inoltre, che sulla base degli elementi finanziari e dei dati a conoscenza dell’Ufficio, il
Responsabile del Servizio Finanziario ha accertato che:
- Sono stati analizzati i dati della gestione finanziaria in possesso nel mese di settembre c.a., proiettati
con opportune stime al 31 dicembre c.a.;
- Da tale analisi non è emersa una situazione tale da far prevedere il formarsi, nel corrente esercizio, di
una situazione di squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
- Quanto alla gestione dei competenza la situazione rilevata al momento attuale sulla base dei dati
acquisiti fino ad oggi potrebbero evidenziare l’esistenza di minori entrate in alcuni capitoli;
- Tali minori entrate, però, trovano compensazione in corrispondenti maggiori entrate in altre poste di
bilancio ed in minori uscite negli stanziamenti di bilancio;
- Alla data del 24.09.2011 non esistono debiti fuori;
- Alla data del 24.09.2011 il bilancio di previsione e la relativa gestione, sia di competenza sia dei
residui, permangono in equilibrio per cui il Consiglio non deve effettuare alcun riequilibrio
straordinario;
- A tal fine, e nel caso di eventuali maggiori o minori entrate di competenza che si presenteranno
successivamente, per ottenere un equilibrio di gestione sarà opportuno procedere ad un assestamento di
bilancio da effettuare con successive variazioni al bilancio e, comunque, entro il 30 Novembre p.v.;
Prosegue il Presidente Relazionando inoltre sui risultati conseguiti nel presente esercizio
finanziario ed in particolare sugli obiettivi in corso di perfezionamento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” ed, in particolare, l’art. 193 relativo la salvaguardia degli equilibri del bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 21.02.2011, esecutiva,
avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.”;
UDITA la relazione del Sindaco – Presidente inerente l’illustrazione dei diversi interventi
realizzati o in corso di realizzazione in relazione allo stato di attuazione dei programmi;
UDITI gli interventi dei vari consiglieri;
VISTA la propria deliberazione n° 08 del 31.05.2011 avente per oggetto: “Approvazione
rendiconto di gestione esercizio finanziario 2010”, dal quale risulta un avanzo d’amministrazione di €
92.646,78;
CONSIDERATO che allo stato attuale le entrate sono maggiori delle spese generando un avanzo
di amministrazione e che comunque al fine di portare a compimento tutti i programmi sarà cura

dell’organo esecutivo adottare tutti i provvedimenti per assicurare entro la conclusione dell'esercizio
l'attuazione dei programmi suddetti.
PRESO ATTO che la ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle
previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla
data odierna, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, rilevando un maggiore accertamento
rispetto agli impegni , che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommate a quelli delle
quote capitale di ammortamento dei mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno effettivo non supera
l’attivo riscontrato e che pertanto si può prevedere che l’esercizio in corso si concluderà in pareggio con
un avanzo di amministrazione;
CONSIDERATO che per quanto concerne la gestione dei residui la situazione ad oggi valutabile
fa ritenere che per effetto della consistenza effettiva degli stessi, tenuto conto degli incassi e dei
pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare, presenta una differenza attiva;
RILEVATO che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che
l'esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile avanzo di
amministrazione per cui viene espresso dalla Giunta l'indirizzo di provvedere nella ulteriore fase
conclusiva della gestione ad attivare ogni azione utile per aumentare il gettito delle entrate e per il
contenimento degli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi
previsti in bilancio e di non determinare squilibri di carattere finanziario.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
SOTTOPOSTA ai voti la presente deliberazione, palesemente per alzata di mano, con n° 7
consiglieri presenti, si ottengono i seguenti risultati:
- Voti Favorevoli n.7, Contrari n. == Astenuti n. ==

DELIBERA


Di prendere atto dello stato d’attuazione dei programmi, ai sensi
dell’art. 193 del Decreto Lgs. 18.08.2000,n° 267, affidati alla gestione dei Responsabili dei Servizi
Finanziario, Tecnico e Amministrativo sullo stato d’attuazione dei programmi per l’esercizio
finanziario 2011 significando che lo stesso è conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e
programmatica al bilancio di previsione per l’esercizio in corso;



Di dare atto che in riferimento alla norma suddetta 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 e
dei residui, ovvero con probabile avanzo di amministrazione, in relazione al quale eventuali
provvedimenti saranno adottati in caso di necessità;



Dare, altresì atto, che non esistono alla data odierna debiti fuori
bilancio.

-

Di prendere atto che, come attestato dal Responsabile del servizio finanziario, non risulta disequilibrio
di gestione.
=====================================================================================

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Fabrizio Miscali

F.to Dr. Francesco Cossu

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,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, 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.
Dalla residenza comunale, lì 29.09.2011
Il Segretario Comuna
Timbro

F.to Dr. Francesco Cossu

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo
- Dr.ssa Daniela Murru -

