Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18
OGGETTO:
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 - Salvaguardia degli Equilibri (Art.
193 Tuel).
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero, presso il Centro
di Aggregazione Sociale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 5 del DPCM 18/10/2020 in materia di
prevenzione dalla diffusione del virus Sars Cov2, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:
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Sì
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Sì
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No
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Raimondo Deidda - Presidente
Alessio Craba - Consigliere
Salvatore Oppo - Consigliere
Angelo Soru - Consigliere
Francesco Pistis - Consigliere
Maurizio Atzeni - Consigliere
Daniele Piras - Consigliere
Valentina Craba - Consigliere
Sandra Pistis - Consigliere
Maria Elisa Cancedda - Consigliere
Silvia Deriu - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO collegato in
videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Inizio seduta ore 19,15
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile e tecnicocontabile ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
VISTO il D.U.P.S. 2021/2023 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
16/04/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 16/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.07.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto
di gestione per l’esercizio 2020;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati, il vigente
Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
DATO ATTO:
– che, in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che,
con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno una volta entro il 31 luglio
di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli
equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini
della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art.141
del medesimo articolato normativo;
– che, in ordine all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di competenza e di
cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, ove necessario alla (eventuale)
variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa,
compresi i fondi di riserva;
– che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti della
programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”;
– che, come stabilito dall’art. 11, del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2016, entro il 31 luglio di ciascun anno, occorre
effettuare con un unico atto deliberativo il riequilibrio di bilancio e l’assestamento generale;

RILEVATO:
- che, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in
termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando
atto del loro mantenimento;
- che, nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del controllo
finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché
delle segnalazioni dei dirigenti, pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a
maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;
- che le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica
puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;
- che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di
equilibrio economico-finanziario;
- che viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del
pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza
pubblica e locale;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Siapiccia. Responsabile Procedimento: SALIS GIORGIO (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CONSIDERATO che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio;
TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio e che 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;
DATO ATTO 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;
RICHIAMATO, inoltre, l’allegato alla presente relativo allo stato di attuazione dei programmi da dove si
evince per alcuni un’alta percentuale di realizzazione dei programmi, desumibile dalle somme stanziate per
ciascun programma e dagli impegni assunti per ciascuno di essi, per altri una percentuale inferiore (pari a
circa la metà delle somme stanziate) legata, presumibilmente, alle difficoltà organizzative di alcuni servizi
VISTO l’allegato parere del Revisore dei Conti acquisito al ns. Prot. 2049 del 29/07/2021, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 127 del vigente
Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1) Di APPROVARE, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto
4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 11 e 17, del vigente Regolamento di
contabilità armonizzata, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, come risultanti dai prospetti contabili
che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di APPROVARE lo stato di attuazione dei programmi (SAP) che si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di DARE ATTO che, con il provvedimento proposto dal Servizio Finanziario, viene assicurato il
permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della
riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale.
4) Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e
palese dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
firmato digitalmenteDott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
firmato digitalmente Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 03/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula
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Il presente atto è stato firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nel rispetto del principio di economicità, si conserva agli atti ad
uso interno un esemplare cartaceo recante la firma autografa.
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