COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

16
Del 25/09/2014

OGGETTO:Art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli
equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquattord, il giorno venticinque , del mese di settembre , alle ore 18,40 , nella sala
delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che l’organo consiliare, con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno,
deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti
necessari:
per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione approvato;
per il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione residui;
CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi del richiamato
art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:
la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e
programmatica al bilancio di previsione dell’anno in corso, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 10.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, come risulta dall’allegato A al presente atto;
il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1 del 17.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, presenta un avanzo di amministrazione di €
281.680,34;
è stata segnalata l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
la gestione dei residui evidenzia un andamento equilibrato, come si palesa dalla tabella che si riporta:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 16.09.2014

TITOLI

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Totale
TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale

PREVISIONI

133.349,15
219.251,39
272.781,71
1.873.829,89

ACCERTAMENTI

133.216,37
219.251,46
273.014,00
1.873.829,89

RISCOSSIONI
EFFETTUATE
27.583,26
167.485,08
30.844,01
190.419,12

5.892,76
5.892,76
2.582,28
2.505.104,90
2.505.204,48
418.913,75
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 20.09.2013
PAGAMENTI
PREVISIONI
IMPEGNI
EFFETTUATI
676.042,33
673.377,32
279.178,20
3.115.172,83
3.115.172,83
247.308,84
15.452,55
3.806.667,71

15452,55
3.804.002,70

250,00
526.737,04

RISCOSSIONI
EFFETTUARE

DA

105.633,11
51.766,38
242.169,99
1.683.410,77
3.310,48
2.086.290,73
PAGAMENTI DA
EFFETTUARE
394.199,12
2.867.863,99
15.202,55
3.277.265,66

la gestione di competenza relativa alla parte corrente del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come
risulta dal quadro dimostrativo, di seguito riportato:

GESTIONE DI COMPETENZA AL 16.09.2014

+
-

PREVISIONI
INIZIALI
1.460.708,77
1.462.294,56

PREVISIONI
ASSESTATE
1.466.008,77
1.472.594,56

ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
1.023.565,88
780.370,71

Quota capitale ammortamento mutui

-

40.681,95

40.681,95

40.681,95

Differenza
Avanzo di amministrazione applicato alle
spese correnti
Proventi da oneri di urbanizzazione
destinati al finanziamento delle spese
correnti
Mutui passivi per copertura di debiti
fuori bilancio
Situazione economica

+/-

42.267,74

47.267,74

+202.513,22

+

42.267,74

42.267,74

42.267,74

+

0

0

0

+

0

0

0

DESCRIZIONE

+/-

Entrate Titoli I, II e III
Spese correnti - Titolo I

+/-

0

5.000,00

+ 160.245,48

il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio in corso alla data di rilevazione evidenzia una
situazione di avanzo, come risulta dal seguente prospetto redatto del Responsabile del Servizio Finanziario:
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 16.09.2014
DESCRIZIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo iniziale di cassa
Riscossioni
418.913,75
715.595,69
Pagamenti
526.737,04
559.546,30
Fondo di cassa presunto al
16.09.2014
Residui attivi
2.086.290,73
571.387,94
Residui passivi
3.277.265,66
424.914,33
Avanzo di amministrazione

TOTALE
1.583.243,15
1.134.509,44
1.086.283,34
1.631.469,25
2.657.678,67
3.702.179,99
586.967,93

VISTI:
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 10.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;
il prospetto relativo allo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso, che, allegato sotto la
lettera A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.

Sentita la relazione del Presidente
UDITI gli interventi dei Consiglieri,
Sentita la risposta del Presidente
Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:
Unanime

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1.DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo le valutazioni e le stime condotte in
narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di
competenza e dei residui, ovvero con avanzo di amministrazione, in relazione al quale eventuali
provvedimenti saranno adottati dopo l’approvazione del relativo rendiconto della gestione;
Che lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e
programmatica al bilancio di previsione dell’anno in corso, come risulta dall’allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
risulta l’inesistenza di debiti fuori bilancio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente:
UNANIME
DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
30/09/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/09/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 25/09/2014

