
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del  29/07/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 
2015 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N.267/2000 - VARIAZIONE DI 
BILANCIO.

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 12:00 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
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
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
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Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1454  del  24/07/2015,  avente  oggetto:SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 193 
DEL D.LGS N.267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale.

SI DA ATTO CHE I CONSIGLIERI VITIELLO PIETRO E GHIGINO NICOLFRANCO ALLE  
ORE 12:30 ABBANDONANO L'AULA E NON PARTECIPANO ALLA VOTAZIONE DEL  
PRESENTE PUNTO

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Votanti: N.12

Favorevoli 10
Astenuti 1 (Rossino Battista)
Contrari 1 (Puggioni Salvatore)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 1454 del 24/07/2015, 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 VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1454 del 24/07/2015

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 
2015 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N.267/2000 - VARIAZIONE DI 
BILANCIO

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 nonché 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, approvato 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 15/05/2015;

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  Pluriennale  2015/2017  e  del  Bilancio  di 

Previsione  2015. 2° Variazione. Adozione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, T.U.E.L. 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 01/01/2015 ex art. 3, comma 7 DLgs n. 118/2011 - Variazione al Bilancio 2015”, e 

ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 01/07/2015;

 Richiamato 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.
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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);

Richiamato  altresì  il  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  ed  in 

particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Vista la nota prot. n. 8045 del 15/07/2015 con la quale il Responsabile dell’Area Finanziaria ha chiesto che 

fossero segnalate: 

·             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;

·             la necessità di eventuali variazioni alle previsioni;

·             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.

Tenuto conto che i vari Responsabili di Area hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

 Con prot. 8204 del 21/07/2015 a firma del Responsabile dell’Area Servizi Demografici, Cultura, Sport, 

Servizi Sociali, Sig Volpe Salvatore, l’ assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e 

l’assenza di debiti fuori bilancio fatto salvo una eventuale condanna del comune in una sentenza non 

ancora quantificabile; 

 Con  prot.  8222  del  21/07/2015  a  firma  del  Responsabile  dell’Area  Amministrativa,  Sig.  Strina 

Sebastiano, l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e l’assenza di debiti fuori 

bilancio fatto salvo una eventuale richiesta di variazione per alcuni capitoli di spesa che risulterebbero 

incapienti; 

 Con prot.  8254 del  22/07/2015 a firma del Responsabile dell’Area Manutenzioni  – Suap – Tributi 

Minori, Dott. Pinna Enzo Augusto, l’ assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e 

l’assenza di  debiti  fuori  bilancio fatto salvo un potenziale intervento presso il  campo sportivo”pino 

solitario” non ancora quantificabile; 

 Con  prot.  8256  del  22/07/2015  a  firma  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  LL  PP,  Arch.  Canu 

Domenico, l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e l’assenza di debiti fuori 
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bilancio; 

 Con prot. 8322 del 23/07/2015 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, Ing. Garbarino 

Luca,  l’assenza di  situazioni  atte a pregiudicare gli  equilibri  di  bilancio  e l’assenza di  debiti  fuori 

bilancio; 

 Con  prot.  988  del  23/07/2015  a  firma  del  Vice-Responsabile  dell’Area  Vigilanza,  Dott  Pomata 

Salvatore, l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e l’assenza di debiti fuori 

bilancio; 

Rilevato, che dalle comunicazioni di cui sopra, non si evincono situazioni di squilibrio e che per gli eventuali 

potenziali debiti fuori bilancio non ancora quantificabili potrà darsi copertura o con Applicazione di Avanzo di 

Amministrazione o con gli stanziamenti di bilancio 2015;

Che  per  quanto  riguarda  le  richieste  di  variazioni  in  aumento  sui  capitoli  del  Responsabile  dell’Area 

Amministrativa potrà darsi copertura con minori spese su altri capitoli di spesa;   

 
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)  € 8.997.334,00 € 9.678.031,07

Spese correnti (Tit. I)  € 8.782.334,00 € 9.463.031,07

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

Differenza  = = = = = = = = = = = = = =

Quota oneri di urbanizzazione (......%)  = = = = = = = = = = = = = =

Risultato  € 0,00 € 0,00

 
Rilevato  che,  anche  per  quanto  riguarda  la  gestione  dei  residui,  si  evidenzia  un  generale  equilibrio 

desumibile dai seguenti prospetti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui 

all’art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 come corretto e integrato dal D Lgs n.126/2014 effettuato con deliberazione 

Giunta Comunale n.  60 del  18/05/2015 e le conseguenti  re-iscrizioni  e variazioni  apportate al  Bilancio di 

previsione 2015 e 2016/2017;

 
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Titolo I €4.337.436,53 €2.518.856,24 €1.418.788,94 €1.100.067,30
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Titolo II €866.497,34 €661.630,96 €450.448,91 €211.182,05

Titolo III €1.041.232,73 €187.101,19 €161.833,02 €25.268,17

Titolo IV €4.418.754,43 €692.472,67 €36.020,70 €656.451,97

Titolo V €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Titolo VI €35.083,71 €25.511,29 €10.679,14 €14.832,15

TOTALE €10.699.004,74 €4.085.572,35 €2.077.770,71 €2.007.801,64

 
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I €2.426.468,49 €1.155.460,16 €1.155.460,16 €0,00

Titolo II €5.641.694,69 €252.368,95 €252.368,95 €0,00

Titolo III €1.024.867,09 €1.024.867,09 €324.987,19 €699.879,90

Titolo IV €99.562,47 €87.559,89 €4.671,65 €82.888,24

TOTALE €9.192.592,74 €2.520.256,09 €1.737.487,95 €782.768,14

 
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;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi  sull’andamento della gestione di  competenza e della gestione dei 

residui sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso 

tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 

2015 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 €. 1.480.000,00  
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Variazioni in diminuzione  €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 1.607.750,00

Variazioni in diminuzione €. 127.750,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 1.480.000,00 €. 1.480.000,00

 
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;

 Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,   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 lo Statuto Comunale;

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

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

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
x   ART. 49  DEL T.U.        (Regolarità Tecnica)
x  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

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1)     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, il permanere  degli 
equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei 
residui, 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;

2)     di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio  approvato secondo lo schema di cui al DPR n. 

194/1996 le variazioni analiticamente riportate nell’allegato “A” di cui si riportano le seguenti risultanze 

finali:

BILANCIO 2015

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 1.480.000,00  
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Variazioni in diminuzione  €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 1.607.750,00

Variazioni in diminuzione €. 127.750,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 1.480.000,00 €. 1.480.000,00

3)     di apportare al bilancio di previsione conoscitivo 2015-2017 approvato secondo lo schema di cui al 
d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa;

4)     di dare atto che:

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

·       il bilancio di previsione 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;

5)     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;

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

267/2000.

7)     di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1454 / 2015 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 
AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N.267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2015 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1454 / 2015 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 
AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N.267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/07/2015 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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