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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 49 DEL  29/07/2021  
OGGETTO: VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - RICOGNIZIONE STATO 

ATTUAZIONE PROGRAMMI - ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO(ART. 175 C.8, 

ART. 193, ART. 147 TER D.LGS 267/2000) 

 
L’anno duemilaventuno, addì 29 del mese di luglio alle ore 18.30 e seguenti, in applicazione del Decreto del Presidente 

del Consiglio n.2/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui al DL n. 18/2020 in materia di contenimento dal contagio 

del virus Covid-19, il Consiglio comunale si è riunito in videoconferenza, previa convocazione in sessione straordinaria 

per trattare gli argomenti compresi nell’ o.d.g.: 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri e Consigliere Presente Consiglieri e Consigliere Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco No 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Dessi Donatella No Montis Giovanni No 

Dessi Franca No Piano Stefano No 

Espa Paola No Picci Gianmarco No 

Farigu Armando Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  No 

Frau Luigi No Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro No   

    

Presenti 11  Assenti 10  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Beniamino Piga; 

 

Partecipa la Segretaria Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

La Presidente del Consiglio, Pinna Veronica , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità 

della riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Marcis Roberta , Littarru Gianfranco, Mallus Giacomo ; 

 

La presente seduta è stata trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa; 
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La Presidente del Consiglio, Dott.ssa Veronica Pinna, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per 

oggetto “VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - 

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO(ART. 175 C.8, ART. 193, ART. 147 TER D.LGS 267/2000)” e cede la parola 

all’Assessore al Bilancio, Beniamino Piga, per illustrare la proposta ne dettaglio; 

 

Il Consigliere Marco Zaccheddu, Presidente della 3° Commissione Consiliare “Programmazione, Organizzazione e 

Risorse”, riporta il parere favorevole informalmente espresso dai componenti di maggioranza; 

 

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 31/03/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2021-2023: 

 

Delibere  di n. del 

VARIAZIONE DI CASSA CAPITOLI SPESE G.C. 103 07/07/2021 
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI 
DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000) 

G.C. 
91 16/06/2021 

VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

G.C. 
89 09/06/2021 

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA G.C. 78 19/05/2021 
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ACQUISTI DI SERVIZI E 
FORNITURE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19 E 
ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE 

G.C. 

72 05/05/2021 
VARIAZIONE DI CASSA ENTRATA E SPESA 2021 G.C. 66 28/04/2021 
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA G.C. 63 23/04/2021 
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER FORMAZIONE G.C. 47 07/04/2021 
VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED APPLICAZIONE 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL 
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 
267/2000). 

C.C. 

41 29/06/2021 

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACRO-

AGGREGATO E/O CAPITOLI DI ENTRATA DELLA STESSA CATEGORIA (ART. 175, 

COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000) 

DET 

368 11/05/2021 

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACRO-

AGGREGATO E/O CAPITOLI DI ENTRATA DELLA STESSA CATEGORIA (ART. 175, 

COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000) 

DET 

337 30/04/2021 
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Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 29/06/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato 

di amministrazione positivo pari a € 36.920.677,94; 

 

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”; 

 

Visto altresì l’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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 verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di bilancio; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 

2021; 

 

Vista la nota n. 40046 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 con le rispettive note i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 

competenza: 
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• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• la sussistenza di due debiti fuori bilancio riconosciuti; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori 

pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

 

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione 

di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta negli equilibri allegati alla presente delibera. 

 

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai 

seguenti prospetti: 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 21.813.047,57 21.813.047,57 2.004.412,10 19.808.635,47 

Titolo II 2.110.131,46 2.110.131,46 1.102.252,75 1.007.878,71 

Titolo III 16.720.311,15 16.720.311,15 497.575,74 16.222.735,41 

Titolo IV 8.004.262,13 8.004.262,13 672.765,36 7.331.496,77 

Titolo VI 25.150,71 25.150,71 0,00 25.150,71 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX 582.233,32 582.233,32 16.769,90 565.463,42 

TOTALE 49.255.136,34 49.255.136,34 4.293.775,85 44.961.360,49 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 4.415.296,86 4.415.296,86 3.553.663,15 861.633,71 

Titolo II 1.771.313,79 1.771.313,79 1.406.118,66 365.195,13 

Titolo III - - - - 

Titolo IV 0,00 
0,00 0,00 0,00 

Titolo V 0,00 
0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 746.260,98 746.260,98 237.019,38 509.241,60 

TOTALE 6.932.871,63 6.932.871,63 5.196.801,19 1.736.070,44 

 

Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

r  il fondo cassa alla data del 1/01/2021 ammonta a € 7.273.364,58.; 

r  il fondo cassa finale presunto ammonta a € 7.091.170,95; 

r  l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 22/07/2021 ammonta a €. 0,00 e l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria alla data del 22/07/2021 è pari a € 0,00, a fronte di un limite massimo di 

€.4.946.180,00; 

r  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; 

 

Situazione di cassa 
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DESCRIZIONE 

CONTO 

T O T A L E 
RESIDUI COMPETENZA 

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021  7.273.364,58 

RISCOSSIONI (+) 4.293.775,85 12.692.694,96 16.986.470,81 

PAGAMENTI (-) 5.196.801,19 11.989.271,31 17.186.072,50 

 DIFFERENZA 7.073.762,89 

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) 17.408,06 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)  

PARTITE DI ENTRATA/SPESA SOSPESE IN FASE DI REGOLARIZZAZIONE DA TESORIERE (+)  

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALLA DATA DI VERIFICA  7.091.170,95 

 

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle 

società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021 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; 

 

Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall’epidemia 

di Covid-19: 

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti; 

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in 

materia edilizia. 

 

Preso atto dello stato di attuazione dei programmi come da allegati alla presente delibera; 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di 

previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato 

del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 654.032,15  

CA €. 654.032,15  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 
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SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 940.961,65 

CA  € 940.961,65 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 286.929,50  

CA €. 286.929,50  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 940.961,65 €. 940.961,65 

TOTALE CA €.940.961,65 €. 940.961,65 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ………………  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 27.710,94 

Variazioni in diminuzione €. 27.710,94  

TOTALE A PAREGGIO €. 27.710,94 €. 27.710,94 

 

ANNUALITA’ 2023 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ………………  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 27.710,94 

Variazioni in diminuzione €. 27.710,94  

TOTALE A PAREGGIO €. 27.710,94 €. 27.710,94 

 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione 

di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale 

situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario; 

 

Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui al comma 

819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di 

cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 

della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

 

Rilevato che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti 

rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 

118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora 
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esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio immediatamente precedente al 

primo anno del triennio di riferimento; 

 

Determinato come segue l’equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica, il cui 

prospetto si riporta solo a fini conoscitivi, come poc’anzi ricordato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO 

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 2.475.518,65 

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (+) - 

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) - 

d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c) 2.475.518,65 

dove: 

- la voce a) è l’equilibrio finale (w1); 

- la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate 

nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all’accantonamento al Fondo anticipazioni di 

liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; 

- la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle 

risorse vincolate nel risultato di amministrazione"; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, verbale n° 27 del 23/07/2021, rilasciato 

ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

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

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno che dà il seguente risultato: 

Votanti:  n° 11 

Favorevoli:  n° 11  

Contrari:  n° 0   

Astenuti:               n° 0  

 

 

DELIBERA 
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1) di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le 

variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente 

indicate nell’allegato ...), di cui si riportano di seguito le risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 654.032,15  

CA €. 654.032,15  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 940.961,65 

CA  € 940.961,65 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 286.929,50  

CA €. 286.929,50  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 940.961,65 €. 940.961,65 

TOTALE CA €.940.961,65 €. 940.961,65 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ………………  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 27.710,94 

Variazioni in diminuzione €. 27.710,94  

TOTALE A PAREGGIO €. 27.710,94 €. 27.710,94 

 

ANNUALITA’ 2023 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ………………  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 27.710,94 

Variazioni in diminuzione €. 27.710,94  

TOTALE A PAREGGIO €. 27.710,94 €. 27.710,94 
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2) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile 

finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce della variazione di 

assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio 

economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché 

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

 

3) di dare atto che: 

• sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000, riconosciuti con 

delibera e i cui stanziamenti in bilancio sono stabiliti nella variazione in oggetto con applicazione di 

avanzo di amministrazione disponibile; 

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte 

relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che posso 

comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente; 

 

4) di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi; 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 193, c. 2, 

ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:  n° 11 

Favorevoli:  n° 11  

Contrari:  n° 0   

Astenuti:               n° 0  

 

 

 

 

 DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Pinna Veronica  

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  LA  SEGRETARIA GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


