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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 24
del 28/07/2021

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 – ASSESTAMENTO DI
BILANCIO 2021 (Art. 193 del D.lgs. 267/ 2000).

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 16:00 presso la Sala Agorà, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Sindaca
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico
Fiori Sebastiano
Scanu Giulia
Serra Paola Giuseppina
Mureddu Giovanni Egidio
Demurtas Sabrina
Secci Giorgio
Carta Paola

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 118/2011, dispone che il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede 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 o
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.
Visto l’art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, 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”;
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 verifica della salvaguardia degli equilibri con
l’assestamento generale di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che Il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000, ha
l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di Revisione il costituirsi di eventuali
situazioni che possono pregiudicare i richiamati equilibri.
Vista la relazione Tecnica/Finanziaria del Responsabile Settore Finanziario e Affari Generali e i prospetti
allegati;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per
l’esercizio 2021;
Vista la nota prot. n. 3781 del 06.07.2021. 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 di competenza sia per quanto 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 e alla copertura delle relative spese;
•
verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la
necessità delle conseguenti variazioni;
•
verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;
Tenuto conto che alla nota n.3781 del 06.07.2021 non è seguita risposta dei responsabili di servizio,
intendendo in tale modo palesare il mantenersi di una situazione identica a quella riscontrata all’atto della
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procedura del riaccertamento residui:
-•
l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
-•
l’assenza di debiti fuori bilancio, come da prot. ingresso n. 2516 del 29.04.202, e n. 2463 del
27.04.2021 il Responsabile dell’Area Tecnica e quello del Servizio Sociale e Culturale hanno attestato
l’inesistenza di debiti fuori bilancio, ed ugualmente il responsabile finanziario con determinazione generale
n. 68 del 04.05.2021 e n.82 del 08.06.2021 rispetto al proprio Servizio;
Visti i dati esposti nella citata relazione e nei prospetti, concernenti, tra l’altro, i residui mantenuti nel
rendiconto 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’07.07.2021, che risultano
riscossi e pagati come di seguito indicato:
Titolo

Residui attivi

Titolo

Residui passivi

Titolo I

€. 627.229,19

Titolo I

€.

586.618,94

Titolo II

€.

45.895,00

Titolo II

€.

602.515,69

Titolo III

€.

115,10

Titolo III

€.

0,00

Titolo IV

€. 328.620,15

Titolo IV

€.

0,00

Titolo V

€.

0,00

Titolo V

€.

0,00

Titolo VI

€.

0,00

Titolo VII

€.

Titolo VII

€.

0,00

Titolo IX

€.

3.626,46

TOTALE

€.1.005.485,90

TOTALE

€. 1.226.754,41

37.619,78

Residui attivi € 1.005.485,90 (di cui € 609.151,93 relativi a tassa rifiuti anni 2020 e pregressi)
Riscossioni € 438.382,50 pari al 43,60% dell’accertamento (di cui € 125.100,23 TARI pari al 20,54%);
Residui passivi € 1.226.754,41;
Pagamenti

€

760.562,15 pari al 62% degli impegni.

Verificato che nella riscossione dei residui attivi è segnalata una situazione di “criticità” dovuta
esclusivamente alle entrate della TARI per il quinquennio 2014-2019, come si evince da nota prot. int. n.
3870 del 12.07.2021 dell’Ufficio Tributi, sull’attività di accertamento e coattiva, condotta dalla “C & C srl”
(rif. Determinazione Generale del Servizio Finanziario ed Affari Generali n.119 del 09.10.2018).
I residui TARI presenti in bilancio non sono stati dichiarati inesigibili in quanto è in corso l’attività di
“verifica” - poc’anzi ricordata.
Nel rendiconto 2018 ed in quelli del 2019 e 2020 è provveduto ad accantonare un Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità adeguato all’importo dei residui attivi, pertanto al momento non si individuano situazioni di
squilibrio.
Mentre per la TARI 2020 la riscossione è stata demandata all’Agenzia delle Entrate, dalla cui rielaborazione
dei dati aggiornati al 12.07.2021 mostra un ammontare non riscosso di € 78.621,91.
Per la TARI 2021, si rileva che, il costo del servizio sarà € 377.357,54 di cui € 21.625,00 di agevolazione
per l’utenza non domestiche in virtù del D.L. n. 9 del 02.03.2020 e del D.L. n.73/2021. Inoltre, come da
Piano Economico e Finanziario, approvato da deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.04.2021 e
da quella n.20 del 28.06.2021, il ruolo verrà riscosso in 4 rate a partire da dicembre 2021, e finire a marzo
2022.
Tenuto conto che per tali residui è in corso l’attività di “verifica” e accertato che il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità accantonato è adeguato a contenere un eventuale stralcio di residui inesigibili, non si rileva al
momento una situazione di squilibrio.
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Considerato che dalla relazione tecnico/finanziaria emerge una sostanziale situazione di equilibrio
economico -finanziario, e nel dettaglio quanto segue:






la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento Unico
di Programmazione;
non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di
realizzazione delle entrate;
la gestione competenza e cassa relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale, presenta una
situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti allegati alla presente proposta;
la gestione degli incassi e dei pagamenti è monitorata al fine di evitare l’utilizzo della anticipazione
di cassa, comunque nel rispetto della tempestività dei pagamenti e conformemente alla normativa
vigente.

Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, che
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 a deliberare sulla salvaguardia e mantenimento degli equilibri di
bilancio per l’esercizio in corso;
Visto:
•
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
•
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021 - 2023
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale rispettivamente n. 8 del 07.04.2021 e n. 11 del
13.04.2021;
•
lo stato di realizzazione delle entrate e delle spese, comprese le opere pubbliche, rappresentati dalla
situazione di bilancio aggiornata al 13 luglio 2021 indicata per capitoli di entrata e spesa;
Acquisito:
•
il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali circa la regolarità
tecnica e contabile;
•
il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr. Giorgio Iocca.
Con votazione unanime resa nei modi di legge.
DELIBERA
1) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria dal Servizio
Finanziario e Affari Generali, il permanere degli equilibri di bilancio, gestione di competenza, residui e
cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;
2) di accertare l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel risultato di
amministrazione e lo stanziamento nel bilancio di previsione.
3) di dare atto che:
 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e/o passività potenziali di cui all’art. 194 del D.Lgs.n.
267/2000;
 le previsioni di bilancio, compreso il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, sono coerenti con
l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già
apportate con i precedenti atti.
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4) di disporre che:
 l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero venga effettuato successivamente alla
variazione di assestamento allegata;
 la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio venga allegata al rendiconto della gestione
dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
5) di dichiarare all’unanimità, con separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Sindaca
Patrizia Carta

Il Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 21/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 21/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 28/07/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 03/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 03/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintore Donatella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 03/08/2021
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