
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 

 
OGGETTO: 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 A I 
SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000.      

 
L’anno duemiladiciotto  addì trenta  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

cinquanta  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed  in seduta APERTA AL 

PUBBLICO  di Prima  convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Loi Aldo - Consigliere  Sì 
4. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
5. Calledda Emanuele - Consigliere  Sì 
6. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
7. Fontana Laura - Consigliere  Sì 
8. Manca Sara - Consigliere  No 
9. Fontana Paolo - Consigliere  No 
10. Poddie Iole - Consigliere  No 
11. Paba Katia - Consigliere  No 
12. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 
13. Daga Salvatore       si 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che : 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 26/04/2018, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018/2020; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2018, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, approvato secondo lo 

schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Visto  l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 

deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la 

coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio 

 
Ritenuto  pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per 

l’esercizio in corso; 

 
Vista la nota prot. n. 4003 con la quale il responsabile del servizio 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 al servizio finanziario non sono pervenute note: 
 



- di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
- presenza di debiti fuori bilancio; 

 
Constatato  inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le 

previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio; 

 

Rilevato  inoltre come, dalla gestione di competenza  relativamente alla parte corrente, 

emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario; 

 

Rilevato  che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui , si evidenzia una 

situazione generale di equilibrio; 

 

Tenuto conto  infine che anche la gestione di cassa  si trova in equilibrio; 

 
Considerato  che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-

finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti 

negativi ed inattesi sul bilancio 2018 dell’Amministrazione Comunale; 

 

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, il quale risulta congruo; 

 

Ritenuto  dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale 

situazione di equilibrio di bilancio 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 da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio); 

 
Acquisito  il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con 

verbale n. PROT. 4116. in data 28.07.2018….., rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 

lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto l’intervento del Sindaco che segnala la presenza di debiti fuori bilancio di cui uno 

inerente ad un decreto ingiuntivo già esecutivo oltre ad altri due per un importo totale di circa 

15mila €.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 



Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
Con voti  favorevoli 8 su otto presenti; 

 
DELIBERA 

 

 
1) di accertare  ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000 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 e 

l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione; 

 
2) di dare atto  che: 

- come segnalato dal Sindaco  durante la seduta , sussitono debiti fuori bilancio  

di cui uno  inerente ad un decreto ingiuntivo già esecutivo, oltre  ad altri due 

per un importo totale di circa 15 mila €., di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono 

coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni; 

- le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016; 

 

3) di allegare  la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, 

ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 

 
PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 
 
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

I RESPONSABILI DEI SERVIZI     
 
                              f.to Mameli Gualtiero 

 

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 
Prot. 4078/2018 

 
 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

f.to Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

____02.08.2018_______________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì _____02.08.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

a.manca 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…4181………… in 

data…02.08.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …02.08.2018……………. 
 

� X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 

� Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 
 

 


