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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 74 DEL  27/08/2020  
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 

L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

 L’anno 2020 addì 27 del mese di Agosto convocato per le ore 09.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

in applicazione del Decreto del Presidente  del Consiglio n.2/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 

n.18/2020 in materia di contenimento del contagio da Covid -19,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria 

di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri e Consigliere Presente Consiglieri e Consigliere Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Dessi Donatella Si Montis Giovanni Si 

Dessi Franca Si Piano Stefano Si 

Espa Paola Si Picci Gianmarco Si 

Farigu Armando Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  Si 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 21  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Melis Carla, Corda Silvano, Cossu Maurino, Farigu Daniela, Piga 

Beniamino, Craboledda Enrico; 

 

Partecipa la Segretaria Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

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

validità della riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Picci Gianmarco, Baire Vittorina, Marcis Roberta ; 

 

La seduta è Pubblica;
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La Presidente del Consiglio Comunale Veronica Pinna, introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente 

per oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 AI 

SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000” e invita l’Assessore  al Bilancio Beniamino Piga ad 

illustrarlo dettagliatamente; 

 

Interviene successivamente il Consigliere Marco Zaccheddu, Presidente della 3^ Commissione Consiliare “Risorse”, il 

quale dichiara che, informalmente contattati i componenti della maggioranza della stessa hanno espresso parere 

favorevole sull’argomento posto all’ordine del giorno;      

 

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri Comunali sul punto all’ordine del giorno sono 

riportati nel verbale di seduta in data odierna; 

  

La Presidente del Consiglio Comunale, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa  la 

discussione e pone in votazione la proposta di seguito riportata: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che  

- Con deliberazione di C.C. n. 26 in data 25-02-2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al 

D.Lgs n. 118-2011;  

- che con deliberazione di C.C. n. 25 in data 25/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-202 

 

Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 

106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

 

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

2020-2022: 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 13/03/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

50 del 21/05/2020 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 01/04/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

50 del 21/05/2020; 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 08/04/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

50 del 21/05/2020 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 22/04/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

50 del 21/05/2020 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 08/07/2020;  

 

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”; 
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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; 

 

Rilevato, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l’assestamento di bilancio, 

contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di 

garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione 

dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del 

rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di 

amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non 

hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al 

bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.” 

 

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

2020; 

 

Vista la nota prot. n. 42163 con la quale il Responsabile del Settore 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; 
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Tenuto conto che con note pervenute al Servizio Ragioneria, i Responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di 

rispettiva competenza: 

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

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

e con ulteriori comunicazioni hanno evidenziato la necessità di apportare variazioni al bilancio 2020/2022; 

 

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

di equilibrio economico-finanziario,  riassunta nel seguente prospetto: 
 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

  

COMPETEN
ZA ANNO DI 
RIFERIMENT

O DEL 
BILANCIO 

2020 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.899.810,32    

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 

di cui fondo pluriennale vincolato 

fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 

(+)  2.095.597,51 0,00 0,00 

(-) 131.809,50 131.809,50 131.809,50 

(+) 30.815.501,83 25.417.444,85 25.419.944,85 

 0,00 0,00 0,00 

(+) 0,00 0,00 0,00 

(-) 32.876.726,69 25.048.362,16 25.047.332,33 

 0,00 0,00 0,00 

 4.628.793,95 3.760.582,36 3.958.507,75 

(-) 0,00 0,00 0,00 

(-) 169.912,96 237.273,19 240.803,02 

 
0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 
-267.349,81 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 
 

629.600,26 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a     

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in     

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata     

dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) 

 
O=G+H+I-L+M 

   

 
362.250,45 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

  
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 
 

COMPETENZ
A ANNO 
2021 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2022 
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 
investimento (*) 

(+) 
 224.809,62 0,00 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 6.795.433,52 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 7.772.650,32 37.353.310,61 3.907.106,89 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

 
(-) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a     

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività     

finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in     

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata     

dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 15.155.143,91 37.353.310,61 3.907.106,89 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

   

 
-362.250,45 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

  
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 
 

COMPETENZ
A ANNO 
2021 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 
 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

 
(+) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

 
(-) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

EQUILIBRIO FINALE 

 
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

   

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:      

Equilibrio di parte corrente (O)  362.250,45 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 629.600,26 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
plur. 

 -267.349,81 0,00 0,00 

 

 

Tenuto conto, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 
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Il fondo cassa alla data del 04/08/2020 ammonta a €. 7.987.125,14. e risulta così movimentato: 

Fondo cassa al 1° gennaio 2020     €.   5.899.810,32 

Pagamenti      €. 15.890.712,33 

Riscossioni       €. 17.978.027,15 

Fondo cassa al 04/08/2020    €.    7.987.125,14 

di cui: 

Fondi vincolati      €. 4.572.116,72 

Fondi non vincolati     €. 3.415.008,42 

 

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non sono conosciuti elementi dai quali emergano squilibri 

economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi 

sul bilancio 2020 dell’Amministrazione Comunale; 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la 

lettera e) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, come dettagliato nella relazione del funzionario responsabile del Settore Finanziario allegata al 

presente atto, il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell’andamento della gestione, risulta 

il seguente: 

 

   FCDE competenza 2020 
 €       4.091.128,82 

 

     

Quota prevista a competenza 2020  €        4.628.793,95     

     

Somma da finanziare  €          537.665,13  

 

 

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 nei prospetti allegati 

sotto le lettere a), b), c), d); 

 

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. 
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118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo 

qualora esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio immediatamente precedente 

al primo anno del triennio di riferimento; 

 

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio di bilancio (w2) 

sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio 

complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione 

con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) 

non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità 

dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, 

anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”; 

 

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione degli equilibri: 

 
 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 
 
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 

(+) 2.095.597,51 

(-) 131.809,50 

(+) 19.290.049,49 

 0,00 

(+) 0,00 

(-) 17.374.092,63 

(-) 0,00 

(-) 0,00 

(-) 0,00 

(-) 169.912,96 

 0,00 

(-) 0,00 

 3.709.831,91 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE 
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 629.600,26 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (+) 0,00 

principi contabili   

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(-) 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 
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O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M) 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 

 
 

(-) 

(-) 

4.339.432,17 

0,00 

0,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (-) 4.339.432,17 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  4.339.432,17 

 

 
 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 

(+) 

(+) 

(+) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

224.809,62 

6.795.433,52 

1.189.246,54 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

12.016.224,26 

0,00 

0,00 

0,00 

Z1)RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE(Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)  -3.806.734,58 

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 

(-) 

(-) 

0,00 

0,00 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  -3.806.734,58 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 
 -3.806.734,58 

 
 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

 
(+) 

 
0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 
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X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  532.697,59 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020  
4.628.793,95 

Risorse vincolate nel bilancio 0,00 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO  -4.096.096,36 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto  0,00 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 
 

-4.096.096,36 

 

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 parere espresso dall’Organo di revisione con verbale n. 15 del 11.08.2020; 

 

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; 

 

Proceduto a votazione fra i 21 consiglieri e consigliere presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti Favorevoli:n°11 

Contrari:                  n°10 (Magi, Frau, Volpi, Frongia, Montis, Dessì Franca, Dessì Donatella, Espa, Piano e Picci)   

Astenuti:                 n°  0 

 

Visto l’esito della votazione suindicata, 

DELIBERA 
 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2020-2022, 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 negli allegati a), b), c), d); 

 

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; 

 

2) di dare atto che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000; 
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• il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato 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; 

 

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 193, c. 2, 

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

 

4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175, c. 9-bis, D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

5) 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 e consigliere presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti Favorevoli: n°11 

Contrari:     n°10 (Magi, Frau, Volpi, Frongia, Montis, Dessì Franca, Dessì Donatella, Espa,  Piano e Picci) 

Astenuti:                  n° 0  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 74 del 27/08/2020 
 

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 

 

 


