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 DELIBERAZIONE  N°  29 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
L’anno   DUEMILADICIOTTO     addì     VENTI  del mese di    LUGLIO 

 
alle ore   16,55 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                   
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA   - assente                                                                                                                    
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO                                                                 
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                              
8. LORU SARA             - assente                                                                                                                    
9. MELONI ANDREA                                                                  
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO    
12. LOI NOEMIA                                 
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA                  
15. MAIS STEFANO            
16. CARBONI GIANCARLO                                                 
17. PIRAS DARIO                                 
          
 TOTALE PRESENTI   N°    15   TOTALE ASSENTI  N°  02  
 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri: Deidda Marco, Loi Noemia, Sollai Federico. 
 



2 
 

 
L’Assessore Gessica Pittau, su incarico del Sindaco, introduce il punto dell’O.d.g. di cui 
all’oggetto. 
 
Il Sindaco interviene per integrazioni. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- con propria deliberazione n. 6 in data 21.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020; 

- con propria deliberazione n. 07 in data 21.03.2018, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 redatto secondo gli 

schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

- con Deliberazione della G.C. N° 62 del 17.04.2018 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/;  

- con Deliberazione della G.C. N° 72 del 08.05.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020 art. 169 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamati i seguenti atti con i quali, successivamente all’approvazione, sono state apportate le 

seguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020: 

 Deliberazione della G.C. N° 67 del 24.04.2018 avente ad oggetto “Variazione alle dotazioni di 

cassa del Bilancio di Previsione 2018/2020 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 

anno 2017;  

 Deliberazione della G.C. N° 70 del 04/05/2018 avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo 

dal fondo di riserva di € 15.000,00 per spese servizio di sfalcio dell’erba nel perimetro urbano. 

Prelievo n. 1”. 

 Propria deliberazione n. 14 del 16 maggio 2018 avente ad oggetto “Variazione da apportare 

agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e art. 

175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione avanzo di 

amministrazione vincolato - esame e approvazione”. 

 Propria deliberazione n. 22 del 19.06.2018 avente ad oggetto “Variazione da apportare agli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, 

comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione avanzo di 

amministrazione vincolato - esame e approvazione.”;  

 

Preso atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è stato approvato con propria 

deliberazione n. 21 in data 19/06/2018 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 

19.673.418,93; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 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”;  

 

Dato atto che in attuazione della normativa su richiamata il Servizio Finanziario ha provveduto alla 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili 

per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, con particolare attenzione al rispetto del 

nuovo vincolo di bilancio relativo al pareggio di bilancio (art. 1, comma 465 della L. 11 dicembre 
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2016, n. 232 Legge di bilancio 2017) che prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica da parte degli enti che sono assoggettati alla regola del saldo non negativo tra 

entrate finali e spese finali (allegato All.D). 

 

Dato atto che dalla ricognizione generale di tutte entrate e le spese è emersa la necessità di 

adottare le variazioni di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alla concreta possibilità di 

accertamento : 
 

 delle entrate tributarie a seguito dell’emissione della lista di carico Tari;  

 dei trasferimenti Regionali in base alle determinazioni della Ras;  

 delle entrate extratributarie in base alle verifiche dei responsabili di competenti per materia; 

 

Preso atto che al bilancio 2018  è stato applicato complessivamente avanzo di amministrazione 

2017  per un totale di €  2.668.474,21come dal prospetto allegato All.E; 

 

Considerato che i responsabili di servizio, tenuto conto delle esigenze dei servizi, hanno elaborato 

le richieste di variazione delle previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018-2020,  

parzialmente accolte ,come da richieste depositate agli atti del servizio Economico Finanziario; 

Viste le disposizioni Assessoriali e Sindacali; 

 

Constatata la compatibilità e la fondatezza delle risultanze contabili e delle richieste formulate; 

 

Considerato: 

• che la presente variazione è stata predisposta, sia in termini di competenza che in termini di 

cassa, con riferimento ai nuovi modelli di bilancio di previsione come previsti dal DPCM 

28/12/2011 in attuazione del citato decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  

• che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 un fondo crediti di dubbia 

e difficile esigibilità la cui determinazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 

118/2011, del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2  

• che è stata verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa e che le previsioni risultano 

coerenti con il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione 2018- 2020;  

• che le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze sopravvenute sono compensate 

da maggiori entrate e o minori spese, 

 

Rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al fine di 

adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione 

Comunale, e del permanere degli equilibri; si ritiene di procedere con le opportune variazioni, 

dettagliate nei capitoli nell’ allegato  (All. A-A1-A2)  prospetti anni 2018- 2020, di cui si riportano 

sinteticamente i risultati finali:  

 

ANNO 2018 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

avanzo       

Maggiori entrate € 321.539,48 Maggiori spese € 432.355,13 

Minori entrate -€ 58.805,91 Minori spese -€ 169.621,56 

Totale variazione a pareggio € 262.733,57 Totale variazione a pareggio € 262.733,57 

 

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 
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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.  

 

Preso atto che il comma 4 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la mancata adozione, 

da parte dell’ente locale, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata 

approvazione del bilancio di previsione di cui all’art.141 del decreto legislativo 267/2000, con 

applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;  

 

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; 

 

Rilevato che il Servizio economico Finanziario ha provveduto a: 

•  richiedere ai responsabili la verifica delle risorse assegnate e eventuali segnalazioni che 

possano alterare gli equilibri di bilancio:  

• verificare 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;  

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione; 

 

Tenuto conto che, al termine delle verifiche sopra indicate, è stato riscontrato:  

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

• che i responsabili di servizio non hanno segnalato ulteriori debiti fuori bilancio rispetto a quelli 

precedentemente finanziati;  

 

Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare la variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e gli esiti della verifica inerente la 

permanenza e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale (allegato All.F); 

  

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, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione effettuata, che permanga una 

generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-

finanziario come evidenziato nell’allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 

(allegato All.B-B1); 

 

Tenuto conto del parere dell’organo di revisione economico finanziaria espresso in data 

16.07.2018, n. 25, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n 267;  

 

Visti: 
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 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D.Lgs. n. 118/2011;  

 lo Statuto dell’Ente;  

 il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico degli enti locali; 

 
Sentita la relazione introduttiva dell’assessore Pittau, l’intervento del Sindaco e quello del 
consigliere Sollai che annuncia il voto contrario, così come riportato nel verbale della seduta;  
 
Udito il Sindaco, che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n° 15 consiglieri e assenti n. 2 
(Spanu, Loru); 
 
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti  n. 15 
voti favorevoli  n. 09 
voti contrari  n. 05 (Sollai, Aru, Mais, Piras, Carboni) 
astenuti   n. 01 (Erbì) 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

 

1) Di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni di assestamento generale, ai 

sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di 

cassa, descritte nei prospetti allegati (All. A-A1-A2) anno 2018; 

 

2) Di approvare, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 il prospetto della variazione di assestamento generale parte entrata e parte spesa (All. A-

A1-A2); 

 il prospetto generale degli equilibri di bilancio (All. B-B1)  

 il  quadro generale riassuntivo ( ALL. C ) 

 il prospetto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (All. D).  

 la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del decreto 

legislativo 18 agosto.2000 n. 267 (All. F),  

 

3) Di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dal responsabile del servizio finanziario, 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 che, 

al momento, non si evidenziano situazioni tali che possano costituire pregiudizio degli stessi, 

così come evidenziato negli allegati prospetti; 

 

4) Di dare atto che:  

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

rispetto a quelli già finanziati con i precedenti atti; 

 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;  
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Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 15 – voti 
favorevoli n. 09 –  Voti contrari 05 (Sollai, Aru, Mais, Piras, Carboni), astenuti n.01 (Erbì). 
 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  
N.  267 

 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE – vedi relazione allegata 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

  F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 

 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE - vedi relazione allegata 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

  F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
    F.TO:  DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                             F.TO: DOTT. REMO ORTU 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  23/07/2018 

        

                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

      F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    23/07/2018 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    07/08/2018 

 

             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

     F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

       

  


