Comune di BURGOS
Provincia di Sassari
Deliberazione del Consiglio comunale
N. 21

Oggetto: ART. 193 D.L.GS. 18.8.2000, N. 267 – SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ANNO 2014.

Data: 26.09.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI
il giorno VENTISEI del mese di
SETTEMBRE alle ore 12.15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla 1^ convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

CANU GIOVANNI

X
X

ARRAS SALVATORE

X

NUGHEDU GAVINO
SANNA GIANMARIO

X
X
X

LUTZU BRIGIDA
CANU GAVINO
NIEDDU TONINO
PIRAS ANTONIO

X
X
X

TILOCCA GIOVANNI
SECHI SALVATORE
SALIS PASQUALINO
PISANU SILVANA

X
X
X
X

SATTA PIERDOMENICO

TOTALE

Assenti

8

5

Assegnati N. 13
In carica N. 13
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. CANU GIOVANNI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del
decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267> il Segretario comunale signor Dott. Stefano Polselli la seduta è
Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
- ha espresso, ai sensi dell’art. 49 del D Lgs 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole sia sotto il profilo tecnico
che contabile il Responsabile del servizio economico-finanziario;
- è stato acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE:
- la propria delibera n. 16 del 10 giugno 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016,
regolarmente esecutiva;

PRESO ATTO del contenuto dell’art 193 del D. Lgs n. 267/2000, che così dispone:
“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il
30 settembre di ciascun anno, l’organo Consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri di bilancio o,
in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”.

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 1,
lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con applicazione della procedura prevista dal secondo
comma del predetto articolo;

VISTE le verifiche effettuate dal Servizio finanziario relative alla situazione:
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- degli accertamenti in corso ed alla proiezione al 31/12/2014;
- agli impegni in corso ed alla proiezione al 31/12/2014;
- il quadro riassuntivo della situazione finanziaria;

CONSTATATO che l’equilibrio economico e finanziario rispetta sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs.
267/2000, come evidenziato nella relazione del responsabile del servizio finanziario, dalla quale risulta che non
esistono fattori di squilibrio e che allo stato attuale non si evincono atti, fatti o circostanze da far prevedere
l’alterazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO che la situazione complessiva che si presenta risulti tale da far ritenere che con i provvedimenti che
potranno essere assunti entro il 30 novembre prossimo sarà possibile mantenere la gestione in condizioni di
equilibrio finanziario ed economico per l’esercizio in corso;

PRESO ATTO inoltre che, al momento attuale, non è stata rilevata l’esistenza di debiti fuori bilancio;
ACCERTATO che con delibera consiliare del 30.04.2014 n. 9, esecutiva è stato approvato il Conto Consuntivo
relativo all’esercizio finanziario 2013, il quale risulta chiuso con un avanzo di amministra-zione di € 232.456,01
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’ente;

con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 193 del t.u. n. 267/2000:
- del permanere degli equilibri generali di bilancio per il corrente esercizio 2014 come da attestazione a firma
del responsabile del servizio finanziario, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- dello stato di attuazione dei programmi comunali per l’anno in corso, che risultano in parte già attuati o in via
di attuazione;
- che non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000;
- che l’ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione;

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/000.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente del Consiglio
F.to Signor Giovanni Canu

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli

Parere ex art.49, comma 1 T.U.E.L. N. 267/2000

Regolarità Tecnico- Finanziaria – Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Antonietta Salis

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.32, c. 1 legge 18.06.2009, n.69 è stata
pubblicata nel sito Web Istituzionale -Albo Pretorio, on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il Prot. n. 2693

Burgos lì 08/10/2014

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/09/2014 ai sensi dell’art.134 comma 4
D.Lgs. 267/2000,

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
BURGOS Li 08/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Stefano Polselli
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