**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Assente
DELIBERAZIONE N.° 15 / 2019

Del 29-07-2019

Oggetto
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART.
175, COMMA 8, DEL D.LGS.267/2000
L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese diLuglio alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nomina di
legge, risultano all’appello nominale:
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
Sindaco
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
Consigliere
Presente
SECHI MARCELLO MARTINO
Consigliere
Presente
DEIANA PIETRO
Consigliere
Presente
TONI DAVIDE
Consigliere
Assente
CAREDDU GIOVANNI
Consigliere
FINA' VALERIA
Consigliere
Presente
DEIANA MARZIA
Consigliere
Assente
BIANCO ELISA
Consigliere
Presente
OGGIANO MARIA VIOLANTA
Consigliere
Presente
MACIS SALVATORE
Consigliere
Presente

TOTALEPresenti: 8
Assenti: 3
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MORONI PAOLA la seduta è pubblica
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In prosecuzione di seduta il Sindaco illustra i contenuti della proposta e si sofferma sulla variazione di bilancio, dovute
alle maggiori entrate derivanti dalla vendita del sughero, dal contributo ministeriale da destinare all'edilizia scolastica e
dal contributo regionale per arredi scolastici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 58 in data 11.07.2018, è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n 28 in data 25.07.2018, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n 48 in data 28.12.2018., esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019/2021, regolarmente esecutivo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n 5 in data 14.01.2019 , è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2019/2021;
PREMESSO altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 04.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione Al
Bilancio Di Previsione Esercizio Finanziario 2018/2020 acquisizione Spazi Finanziari Regionali - Applicazione
Avanzo di Amministrazione";
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 07.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione Al
Bilancio Di Previsione Finanziario 2018/2020. (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000)";
VISTO l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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”;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di bilancio;
VISTA la nota del 28.06.2019 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
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;
- verificare tutte le vocidi 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 note del 15 luglio 2018 i vari responsabili di servizio hanno dato riscontro della
verifica di tutte le voci di entrata e di spesa ed è emersa la necessita di procedere ad una variazione di assestamento
generale del bilancio per l’esercizio corrente, al fine di finanziare le maggiori entrate e spese, mantenendo inalterato
l’equilibrio di bilancio, come risulta dagli allegati prospetti che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
EVIDENZIATO che sono state rispettate le norme di cui al D.Lgsl.18.02.2000 n. 267 e in particolare dell’art. 193
concernente la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”;
VERIFICATO che non esistono debiti fuori bilancio;
VERIFICATO che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che ilRevisore dei conti ha espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgsl. n.
267/2000, parere: FAVOREVOLE
VISTO il D.Lgsl. 18 Agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO della avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.Lgsl. 18 Agosto 2000, n. 267;
PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto;
Consiglieri Comunali presenti n. 8;
Con voti favorevoli all'unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate all’assestamento
generale del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019/20
2. DI APPORTARE, al Bilancio di Previsione 2019/2021,approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8,
del Tuel, analiticamente indicati allegati prospetti A1) e A3-A4).) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2019
Importo
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 113.779,39

CA

€. 113.779,39

CO

€. ==

CA

€. ==

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

Importo
CO

€. 119.195,39

CA

€. 119.195,39

CO

€. 5.416,00

CA

€. 5.416,00.

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA

CO

€. 119.195,39

€. 119.195,39.

TOTALE CASSA

CA

€. 119.195,39

€. 119.195,39

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2020
RIEPILOGO

ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

€. ==

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
€. ==

Importo

Importo

ENTRATA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€. ………………

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2021
RIEPILOGO

Variazioni in diminuzione
SPESA

€. ……………….
Importo

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

3. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce della variazione
di assestamento generale di bilancio, come risulta dai prospetti che si allegano alla presente, 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;
4. DI DARE ATTO che non esistono debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgsl. n. 267/2000;
5. DI DARE ATTO che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nelbilancio di previsione risulta adeguato

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
6. DI DEMANDARE a separato provvedimento l’adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Infine
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, Con votazione unanime, accertata palesemente per alzata di
mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgsl. n.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS M ARIA VITALIA GABRIELLA

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO

F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata,
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Lì , 29/07/2019

F.to FALC HI PIERPAO LO

CERTIFICATO DI ES ECUTIVITA'
X

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

X Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)

IL RES PONS ABILE AREA AFFARI GENERALI
Lì ,29/07/2019

F.to FALC HI PIERPAO LO

Copia conforme all'originale così come in atti.
IL RES PONS ABILE AREA AFFARI GENERALI
Lì , 29/07/2019

F.to

FALC HI PIERPAO LO

in data odierna per

