
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30 del  30/07/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 
2016_2018 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ANNO 2016 AI SENSI 
DEGLI ARTT 175 COMMA 8 E 193 DEL D LGS N 267_2000.

L’anno  duemilasedici addì  trenta del  mese  di  luglio alle  ore 19:00 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
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 8

Partecipa il SEGRETARIO DESTRO CLARA.
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 integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 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.1635  del  21.07.2016,  avente  oggetto:ASSESTAMENTO 
GENERALE  DI  BILANCIO  ESERCIZI  FINANZIARI  2016_2018  E  SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI ANNO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT 175 COMMA 8 E 193 DEL D 
LGS N 267_2000, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato  è il seguente:

VOTANTI: N. 9

Favorevoli 8
Astenuti 1 (Rossino Battista)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1635 del 21.07.2016 corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme riportati con firma digitale.

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

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
DESTRO CLARA



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1635 del 21.07.2016
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ESERCIZI FINANZIARI 

2016_2018 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ANNO 2016 AI SENSI 
DEGLI ARTT 175 COMMA 8 E 193 DEL D LGS N 267_2000

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.01 in data 08.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 10.03.2016, esecutiva ai sensi di  

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

r deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 27/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Prelevamento dal fondo di Riserva dell'importo di € 24.737,98, ai sensi degli artt. 166 e 176 del TUEL 

(D.Lgs 18/08/2000 n. 267)”;

r determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  n.  373  in  data  18/05/2016,  ad 

oggetto:”Adeguamento delle previsione riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi”.;

r deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 25.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 – art.175, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 

n. 267- come modificato dal D.Lgs n. 118/2011”;

r deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 08.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Bilancio di Previsione 2016/2018 - Variazione al Bilancio Esercizio Finanziario 2016/2018 – art.175, 

comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267- e applicazione dell' Avanzo di Amministrazione accertato sulla 

base del Rendiconto dell'esercizio 2015 – art. 187, comma 2,  D.Lgs 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”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il  quale 

testualmente 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  presentare  al  Consiglio  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno”, 

prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n. 7524 del 14/07/2016 con la quale il Responsabile del Servizio 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 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 note prot. n. 7690 del 20/07/2016 il Responsabile dell'Area Amministrativa AA.GG. E 

Personale  nonché  Area  Manutenzioni  e  Ambiente,   Sig.  Strina  Sebastiano   e  con  nota  prot.  7715  del  

21/07/2016 il Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Cultura e Pubblica Istruzione nonché Servizi Sociali, 

Sig. Volpe Salvatore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

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

 l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 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; 

 - che dagli altri Responsabili di Area non è pervenuta alcuna comunicazione per cui non vengono segnalate 

situazioni che pregiudichino gli equilibri di bilancio né esistenza di debiti fuori bilancio;

Rilevato  inoltre  come,  dalla  gestione  di  competenza relativamente  alla  parte  corrente,  emerga  una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive

Entrate correnti (Tit. I, II, III)   9.747.444,95  9.866.458,80

Spese correnti (Tit. I)   9.532.444,95  9.798.789,28

Quota capitale amm.to mutui      215.000,00     125.000,00

Differenza                 0,00      - 57.330,48

Applicazione Avanzo di Amministrazione               0,00      57.330,48

Risultato               0,00               0,00

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 2.895.128,84  2.790.238,29 1.134.111,10 1.656.127,19



Titolo II 1.221.218,55 1.209.305,48 529.402,82 679.902,66

Titolo III 1.203.373,74 1.242.494,28 415.383,85 827.110,43

Titolo IV 1.084.495,25 1.064.288,87 361.598,54 702.690,33

Titolo V ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo VI ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo VII ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo IX 102.044,27 14.756,04 11.746,21 3.009,83

TOTALE 6.506.260,65 6.321.082,96 2.452.242,52 3.868.840,44

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I 3.293.619,49 3.118.372,30 1.968.922,54 1.149.449,76

Titolo II 2.478.835,29 2.478.835,29 554.638,81 1.924.196,48

Titolo III ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo IV ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo V ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo VII 239.974,83 152.686,60 3.782,23 148.904,37

TOTALE 6.012.429,61 5.749.894,19 2.527.343,58 3.222.550,61

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

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 

alla data odierna stimato in € 256,740,64;

r risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 500.000,00;

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;



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 sotto la lettera “A” , del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO €. 210.459,45  

CA €. 249.580,50  

Variazioni in diminuzione

CO  €. 182.445,60

CA  €. 299.249,73

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO  €. 662.500,00

CA  € 731.865,69

Variazioni in diminuzione

CO €. 634.486,15  

CA €. 466.622,68  

TOTALE A PAREGGIO CO €. 28.013,85 €.28.013,85

ANNUALITA’ 2017

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 418.500,00  

Variazioni in diminuzione  €. 313.000,00

SPESA Importo Importo



Variazioni in aumento  €. 518.195,14.

Variazioni in diminuzione €. 412.695,14  

TOTALE A PAREGGIO €. 105.500,00 €. 105.500,00

 
ANNUALITA’ 2018

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 823.500,00  

Variazioni in diminuzione  €. 858.385,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 503.600,00

Variazioni in diminuzione €. 538.485,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 34.885,00 €. 34.885,00

 
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 garantirne il pareggio economico-finanziario;

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla 

presente sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 21 in data 

26/07/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n 267;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
þ  ART. 49  DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
þ  ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

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

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



Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 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 indicate nell’allegato “A” di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO €. 210.459,45  

CA €. 249.580,50  

Variazioni in diminuzione

CO  €. 182.445,60

CA  €. 299.249,73

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO  €. 662.500,00

CA  € 731.865,69

Variazioni in diminuzione

CO €. 634.486,15  

CA €. 466.622,68  

TOTALE A PAREGGIO CO €. 28.013,85 €.28.013,85

 
ANNUALITA’ 2017

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 418.500,00  

Variazioni in diminuzione  €. 313.000,00



SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 518.195,14.

Variazioni in diminuzione €. 412.695,14  

TOTALE A PAREGGIO €. 105.500,00 €. 105.500,00

ANNUALITA’ 2018

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 823.500,00  

Variazioni in diminuzione  €. 858.385,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 503.600,00

Variazioni in diminuzione €. 538.485,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 34.885,00 €. 34.885,00

 
2) 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 di cui al punto 1), 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 e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti 

di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

3) di dare atto che:

· non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;

· 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;

· il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-

734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla 

presente sotto la lettera “B”quale parte integrante e sostanziale;

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 

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



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

267/2000.

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