COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia - Tempio)
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 30/09/2011
Oggetto:

ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 . VERIFICA
EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO 2011. RICOGNIZIONE STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di Settembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze
della Casa Comunale;
Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgent ed in seduta
Pubblica di prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BATTINO GABRIELA
GIORGIONI PIETRO
DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
NATIVI PIETRO
DEMURO NANDO
CADEDDU GIOVANNI BATTISTA
CASSONI MARIA MADDALENA
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO
GALETTO MICHELA
SCAMPUDDU MARIA PAOLA MADDALENA
MELAIU MARIA CATERINA

Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Totale assenti: 4

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. BATTINO GABRIELA nella sua qualità di SINDACO con l’assistenza del Segretario
Comunale Dr.ssa Cristina Venuto.

1

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE, ai sensi dell’articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli Enti
locali devono rispettare, durante la gestione e nelle variazioni al bilancio, il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti secondo le norme contabili previste;
CHE, sempre l’articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, impone agli Enti locali,
entro il 30 settembre di ciascun anno, di effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e contestualmente di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, se
necessario, adottare i provvedimenti necessari:
-

per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato;
per il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibri della gestione di
competenza ovvero della gestione dei residui;

ACCERTATO CHE:
-

non sono state presentate dai Responsabili dei Servizi attestazioni sull’esistenza di debiti
fuori bilancio;

-

il Bilancio di Previsione è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27
Aprile 2011;

-

con l’approvazione del Conto Consuntivo 2010, avvenuta propria Delibera n° 1 del
27/04/2011, si è rilevato un avanzo di amministrazione di € 500.491,38;

-

le operazioni di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (di cui si prende atto
nel documento allegato A), nel quale si espone per ogni programma contenuto nella
Relazione previsione e programmatica, la situazione alla data del 19 settembre, in relazione
alle finalità inizialmente indicate) e la verifica degli equilibri finanziari, indicano che
l’andamento della gestione finanziaria non fa prevedere squilibri nella gestione di
competenza e nella gestione dei residui;

Per quanto attiene alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli uffici del Settore Contabilità e
Bilancio hanno verificato l’andamento delle entrate, in special modo quelle il cui gettito è soggetto a
variazioni congiunturali, e hanno stimato l’evoluzione futura delle spese, con particolare attenzione
alle spese di funzionamento della struttura comunale;
Dalle verifiche condotte si rilevano i seguenti fatti principali:
o le previsioni di entrata risultano nel complesso attendibili. Infatti le somme accertate alla data
del 19/09/11 ammontano a € 3.750.804,18 e risultano pari al 54,05% della previsione;
o Si confermano gli stanziamenti inerenti le entrate tributarie, in particolare quello relativo al
gettito ICI il cui incasso è stimato, alla data attuale, in € 750.000,00. A tal proposito si precisa
che in relazione al gettito ICI, l’abolizione del pagamento per l’abitazione principale, comporta
il trasferimento di somme da parte dello Stato, importo riportato in apposito capitolo
“Trasferimento dello Stato per compensazione minori introiti ICI abitazione principale- Art. 1
comma 1 D.L. 93/2008”, per la somma quantificata in € 30.370,00;

-O

ggetto: ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 . VERIFICA EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO
2011. RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

Le rimanenti risorse tributarie fanno prevedere un gettito a fine esercizio in linea con le
previsioni. Infatti la percentuale di accertamento non è comprensiva del ruolo Tarsu 2011 che
potrà essere inserito in bilancio solo a chiusura dell’esercizio, al termine del caricamento di tutte
le variazioni che dovessero intervenire durante l’anno.
o Le entrate derivanti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, inserite nel Bilancio di
Previsione 2011, risultano essere le seguenti:
Contributi
CONTRIBUTO ORDINARIO
CONTRIBUTO CONSOLIDATO
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI

Importo
87.005,45
129.618,48
60.928,29
480,34
161,33
36.987,58
315.181,47

o Le entrate derivanti dai contributi e trasferimenti della Regione di cui alla L.R. 29.05.2007 n. 2
art.10, risultano i seguenti:
-

Fondo unico - come da determinazione n. 229/EL del 24/02/2011 - € 762.407,23;

-

Altre assegnazioni regionali

€

18.371,94.

L’andamento delle entrate non tributarie, non palesa situazioni che facciano prevedere
accertamenti inferiori alle previsioni, pur evidenziando ritardi nella fase di riscossione;
o Le previsioni di spesa risultano nel complesso attendibili. Infatti le somme impegnate alla data
del 19/09/2011 ammontano a € 2.676.035,25 sono pari al 37,95% della previsione e risultano in
linea con le somme accertate.
o Le spese di funzionamento e le altre spese obbligatorie sono generalmente in linea con le
previsioni.
Per quanto precede, si dà atto che non sono state rilevate potenziali situazioni di squilibrio, salvo
eventuali accadimenti non cognibili né prevedibili;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA in merito la relazione del responsabile del Settore Contabilità, Bilancio e Controllo di
gestione che fa parte integrante della presente deliberazione;
Con voti unanimi resi per alzata di mano da parte dei n° 8 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1.

Di prendere atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 18/08/200 n° 267, che:
-

non risultano debiti fuori bilancio;

-

il Bilancio di Previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 3 del 27
Aprile 2011;

-

con l’approvazione del Conto Consuntivo 2010, avvenuta con Delibera n° 1 del 27/04/2011,
si è rilevato un avanzo di amministrazione di € 500.491,38;

-

l’andamento della gestione finanziaria non fa prevedere squilibri nella gestione di
competenza e nella gestione dei residui;

2. Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi come riportato nell’allegato A) alla
presente deliberazione per farne parte interante e sostanziale;
3. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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ggetto: ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 . VERIFICA EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 . VERIFICA
EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO 2011. RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
- FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. CAU Laura

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag CAU Laura)
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ggetto: ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 . VERIFICA EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO
2011. RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia-Tempio

Spett.le CONSIGLIO COMUNALE
Sede
OGGETTO:
ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267. VERIFICA EQUILIBRI
GENERALI DI BILANCIO 2011 - RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 239 - Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267
La sottoscritta MASU Magda, revisore dei conti, esaminata la proposta di deliberazione in
oggetto:
Preso atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato il permanere degli equilibri
generali di bilancio per la gestione del corrente anno;
ATTESTA
che, alla data odierna, nella gestione generale del bilancio dell’esercizio 2011 e dei residui degli
esercizi precedenti risultano rispettati tutti gli equilibri previsti dalle norme contabili;
Aglientu

settembre 2011
IL REVISORE
F.to Dr.ssa MASU Magda
______________________
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 7843 del 7843
lì, 30/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Li, 30/09/2011
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

ggetto: ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 . VERIFICA EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO
2011. RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

