COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 Del 30-07-21
Oggetto:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8
E 193 DEL TUEL

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FRONTERA DEMETRIO
MULTINEDDU EDOARDO
VACCA STEFANO MATTIA
ITALO
PIGA PIETRO GIUSTINO
MANUNTA MARIA VELELLA
BIOSA MICHELE ANDREA
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P
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SANNA SARA
DETTORI FRANCESCO ANTONIO
SARDU PALMIRO FAUSTO
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A
A

P
P
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OGGIANO AURORA LEONARDA
GATTU MAURA

P
A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Comunale SONNU SILVIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
OGGIANO ADONELLA

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
OGGIANO ADONELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, secondo lo schema
di cui al D.L.gs. n. 118/2011;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 08.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2020, variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell’art. 3
D.L.gs n.118/2011;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si approva il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020, con un risultato di
amministrazione positivo per €. 1.037.824,95;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27.05.2021, ad oggetto “variazione di
cassa al bilancio di previsione 2021.2023 art.175 comma 5 bis lettera d del D.L.gs 167/2000,
comunicata al Consiglio Comunale in data 07.06.2021 con atto n. 16;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021, ad oggetto “variazione al
bilancio di previsione 2021.2023 – utilizzo avanzo di amministrazione esercizio finanziario
2020;
Visto l’art. 175, comma 8, del D.L.gs. n.167/2000, come modificato dal D.L.gs.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.L.gs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che:
-“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 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
verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di
bilancio per l’esercizio 2021;
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;
Vista la nota prot. n. 2086 del 5 luglio 2021, con la quale il responsabile del servizio finanziario
ha chiesto ai vari responsabili di servizio:
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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;
di 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;
di verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
di verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno risposto alla succitata richiesta, riscontrando,
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 alcune
variazioni;
Rilevato inoltre che, sia dalla gestione di competenza che dalla gestione residui, emerge una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente
prospetto:

BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)
2021
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Di cui
- fondo pluriennale vincolato
-fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

COMPETENZA
ANNO 2021
1.867.174,40
+
+

31.894,76
0,00
1.203.881,12
0,00

+

-

-

G) Somma finale(G=A-AA+B+C-D-E-F)
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0,00
1.312.424,72
0,00
50.379,18
0,00
0,00
0,00
- 76.648,84

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base
a specifiche disposizioni di legge
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese d’investim.to
in base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M

+
+

0,00
0,00
0,00
+

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base
a
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio –
lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento
in base a specifiche disposizioni di legge e dei principi
contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie

76.648,84
0,00

0,00
0,00

COMPETENZA
ANNO 2021
+
+
+
-

746.354,69
638.435,10
1.186.418,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+
0,00
-

0,00
2.571.207,97
0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

+
0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-07-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI BULZI

0,00
COMPETENZA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di mediolungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve
termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di mediolungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di
attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

+

ANNO 2021
0,00

+

0,00

+

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00
0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI
PLURIENNALI:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

0,00
76.648,84
- 76.648,84

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 31.12.2020 ammonta a € 1.867.174,40;
 il fondo cassa finale presunto alla data odierna ammonta a € 2.261.568,94;
 non vi è stato l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti
delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.L.gs. n. 231/2002, garantendo
altresì un fondo cassa finale positivo;
 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva competenza e cassa di € 9.000,00;
Tenuto conto altresì che è stata segnalata dai responsabili la necessità di apportare una
variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023, al fine di adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale:
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;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale
n … in data ………..2021 rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Visto il D.L.gs. n. 267/2000;
Visto il D.L.gs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con n. 6 voti favorevoli su n. 6 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
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DELIBERA
1) - di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 approvato secondo lo schema di cui al
D.L.gs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio,
ai sensi dell’art.175, comma 8 del TUEL, come specificato nel prospetto allegato alla presente:
2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria
effettuata dall’ufficio finanziario di concerto con i responsabili di servizio 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.L.gs. 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.L.gs. n.118/2011;
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.L.gs. n. 267/2000;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in
Amministrazione trasparente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, unanime, espressa in forma palese, stante l’urgenza
DELIBERA
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
MULTINEDDU EDOARDO
Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06-08-21 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

Bulzi, 06-08-21
Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 30-07-21, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Bulzi, li
Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA
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, Prot. N.
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