
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 49 del  30/11/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER GLI ESERCIZI 2015- 
2016 E 2017 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER 
L'ESERCIZIO 2015 .

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.2248  del  25/11/2015,  avente  oggetto:ASSESTAMENTO 
GENERALE  DI  BILANCIO  PER  GLI  ESERCIZI  2015-  2016  E  2017  E  STATO  DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO 2015 , allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 10
Astenuti 1 (Rossino B.)
Contrari 3 (Stefanelli A., Puggioni S., Biggio S.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 2248 del 25/11/2015, corredato dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 2248 del 25/11/2015

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER GLI ESERCIZI 2015- 
2016 E 2017 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER 
L'ESERCIZIO 2015 

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 02,02,2015, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato:

·        il  bilancio di  previsione dell’esercizio  2015 la  relazione previsionale  e programmatica ed il 

bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, avente 

funzione autorizzatoria;

·        il  bilancio di previsione 2015/2017, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente 

funzione conoscitiva;

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

r  deliberazione della Giunta comunale N. 45 del 16.04.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2015 e relativo bilancio pluriennale 2015/2017”, e ratificata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 in data 18/05/2015;

r  deliberazione della Giunta comunale N. 59 del 13.05.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione della Relazione Previsionale 

e Programmatica 2015/2017, del Bilancio Plurinnale 2015/2017 e del Bilancio di previsione 2015 – 2° 

Variazione  –  Adozione  in  via  d'urgenza  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  4,  TUEL e  salvo  ratifica 

consiliare”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 01/07/2015;

r  deliberazione della Giunta comunale N. 60 del 18.05.2015 ad oggetto: “Riaccertamento straordinario 

dei Residui al 1° Gennaio 2015 ex art. 3, comma 7 D.Lgs n. 118/2015 – Variazione al Bilancio 2015”, e 

presa d'atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 01/07/2015;

r  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  26  In  data  29/07/2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel;

r  deliberazione della Giunta comunale N. 106 del  28.08.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 

2015 – Area Servizi”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data  26/09/2015;

r  deliberazione della Giunta comunale N. 116 del 10.09.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4,  del  Tuel,  ad  oggetto:  “Bilancio  di  previsione  2015  – 

Applicazione dell'avanzo di Amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell'esercizio 2014 

(art. 187 comma D Lgs n. 267/2000)- Adozione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, TUEL 

e  salvo  ratifica  consiliare”,  e  ratificata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  in  data 



26/09/2015;

r  deliberazione della Giunta comunale N. 126 del 23.09.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4,  del  Tuel,  ad  oggetto:  “Bilancio  di  previsione  2015  – 

Applicazione dell'avanzo di Amministrazione di euro 400.000,00 accertato sulla base del Rendiconto 

dell'esercizio 2014 (art. 187 comma D Lgs n. 267/2000)- Adozione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 

175, comma 4, TUEL e salvo ratifica consiliare”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 44 in data 26/09/2015;

r  deliberazione della Giunta comunale N. 134 del  07.10.2015 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 

2015 – Area Servizi”, e da ratificare nella seduta odierna del  Consiglio Comunale;

 Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede:

 al comma 8, 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”; 

 al  comma  9-ter,  che  gli  enti  non  sperimentatori  applicano  nell’esercizio  2015  la  disciplina  delle 

variazioni in vigore nell’esercizio 2014; 

Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la disciplina 

delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base alla quale l’assestamento 

generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre;

Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n. 11147 del 27/10/2015 con la quale il Responsabile finanziario ha chiesto di: 

·        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;

·        aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio;

Tenuto conto che i vari Responsabili  di area per le vie brevi:

 hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza 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; 

 hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2016; 

 Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine di adeguare gli 

stanziamenti  all’andamento della gestione,  come specificato nel  prospetto allegato sotto la lettera "A", del 

quale si riportano le seguenti risultanze finali:

 BILANCIO 2015

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 6.325.382,19  

Variazioni in diminuzione  €. 2.181.716,00



SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 2.056.897,52.

Variazioni in diminuzione €. 6.200.563,71  

TOT. VARIAZ. ENTRATA E SPESA  A PAREGGIO €. 4.143.666,19 €. 4.143.666,19

 
Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai  fini  dell’applicazione dei limiti 

dell’esercizio provvisorio, nel prospetto allegato sotto la lettera “B”:

 BILANCIO 2016

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 9.653.204,62  

Variazioni in diminuzione  €. 3.715.785,46

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 9.586.892,55

Variazioni in diminuzione €. 3.649.473,39  

TOT. VARIAZ. ENTRATA E SPESA  A PAREGGIO €. 5.937.419,16 €. 5.937.419,16

Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2017, nel prospetto allegato sotto la lettera “C”:

 BILANCIO 2017

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 6.115.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 605.385,00

SPESA Importo Importo



Variazioni in aumento  €. 6.511.023,76

Variazioni in diminuzione €. 1.001.408,76  

TOT. VARIAZ. ENTRATA E SPESA  A PAREGGIO €. 5.509.615,00 €. 5.509.615,00

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-

2017, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n. 78/2015;

Richiamati 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,  

comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di  

bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza 

della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

·        l’articolo  175,  comma 8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  fissa  al  31  luglio  il  termine  per 

l’assestamento generale di bilancio;

·        l’articolo 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli 

enti  locali  che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la disciplina concernente le 

variazioni di bilancio contenuta nell’art. 175 del Tuel in vigore nell’esercizio 2014;

·        l’articolo 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale pone l’obbligo in  capo agli enti locali 

con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti,  nell’ambito  del  controllo  strategico,  di  effettuare 

periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

 Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

·        per l’esercizio 2015 l’assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta 

fissato al  30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del  31 luglio 2015 occorre procedere 

unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

·        in  sede di  salvaguardia  degli  equilibri  non risulta obbligatoria la  ricognizione dello stato  di 

attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all’ente la facoltà di effettuarla entro tale data 

(FAQ Arconet n. 7 del 01/07/2015);

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 è stata approvata la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2015 senza la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per 

l'esercizio finanziario 2015;
 Verificato lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso, così come risulta dall’allegato "D", in 
base al quale si rileva che:

  l’andamento  della  gestione  appare  conforme  a  quanto  indicato  nella  relazione  previsionale  e 

programmatica allegata al bilancio di previsione dell’esercizio in corso e tale da presumere la completa 

attuazione degli obiettivi prefissati entro il termine dell’esercizio medesimo;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.36 in data 
25/11/2015, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale; 



PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1)     di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di cui al 
d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 
citato decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato”A” di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

 BILANCIO 2015

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 6.325.382,19  

Variazioni in diminuzione  €. 2.181.716,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 2.056.897,52.

Variazioni in diminuzione €. 6.200.563,71  

TOT. VARIAZ. ENTRATA E SPESA  A PAREGGIO €. 4.143.666,19 €. 4.143.666,19

2)   di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2016, le variazioni riportate 
nell’allegato “B”, anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio, di cui si riportano le seguenti 
risultanze finali:

 BILANCIO 2016

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 9.653.204,62  

Variazioni in diminuzione  €. 3.715.785,46

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 9.586.892,55

Variazioni in diminuzione €. 3.649.473,39  



TOT. VARIAZ. ENTRATA E SPESA  A PAREGGIO €. 5.937.419,16 €. 5.937.419,16

3)   di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2017, le variazioni riportate 
nell’allegato “C”, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

 BILANCIO 2017

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 6.115.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 605.385,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 6.511.023,76

Variazioni in diminuzione €. 1.001.408,76  

TOT. VARIAZ. ENTRATA E SPESA  A PAREGGIO €. 5.509.615,00 €. 5.509.615,00

4)  di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2015, di cui al 
prospetto allegato sotto la lettera “D”, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

5)    di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente 
provvedimento è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017 di cui all’articolo 31 della 
legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto legge n. 78/2015;

    6)    di apportare al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs.n. 118/2011, avente funzione conoscitiva, le variazioni di competenza e di cassa;

   7)    di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

     8)    di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 

267/2000,

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