IL CONSIGLIO COMUNALE 2805
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:
a)

per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione approvato;
c)

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. 6 del 16.04.2012;



il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 22 del 30.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, presenta un avanzo di amministrazione disponibile di €
489.778,09;



E’ stata segnalata l’esistenza dei seguenti debiti fuori bilancio:

-

€. 18.299,37 relativo alla parcella rifacimento rete idrica;

-

€. 5.840,37 per spese legali procedimento n.1445/05 – sentenza 467/2010;

-

€. 52.941,04 per causa Sedda/Comune di Gavoi per procedura espropriativa sentenza rep.1521/2010;



la gestione dei residui evidenzia un andamento equilibrato, come si palesa dalla tabella che si riporta:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 21.09.2012
RISCOSSIONI
RISCOSSIONI DA
TITOLI
PREVISIONI
ACCERTAMENTI
EFFETTUATE
EFFETTUARE
Titolo I
445.955,79
445.955,79
155.201,71
290.754,08
Titolo II
602.130,00
602.130,00
512.386,73
89.743,27
Titolo III
144.619,46
144.619,46
68.922,74
75.696,72
Titolo IV
2.448.564,18
2.448.564,18
101.080,91
2.347.483,27
Titolo V
195.317,11
195.317,11
39.186,53
156.130,58
Titolo VI
57.507,32
57.507,32
24.168,58
33.338,74
3.894.093,86
3.894.093,86
900.947,20
2.993.146,66
Totale

TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale


SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 21.09.2012
PAGAMENTI
PREVISIONI
IMPEGNI
EFFETTUATI
1.395.436,03
1.395.436,03
446.982,43
3.853.851,63
3.853.849,83
677.764,38
---74.957,85
74.957,85
26.392,38
5.324.245,51
5.324.243,71
1.151.039,19

PAGAMENTI DA
EFFETTUARE
948.453,60
3.176.085,45
-48.665,47
4,173.204,52

la gestione di competenza presenta una situazione di equilibrio, come risulta dal quadro dimostrativo, di seguito
riportato:
GESTIONE DI COMPETENZA AL 21/09/2012
DESCRIZIONE

+/-

PREVISIONI

PREVISIONI

INIZIALI

ASSESTATE

ACCERTAMENTI

E IMPEGNI
Entrate Titoli I, II e III

+

3.351.542,70

3.679.139,24

2.646.770,29

Spese correnti - Titolo I

-

3.106.151,18

3.675.947,72

2.534.660,83

Quota capitale ammortamento mutui

-

111.966,89

111.966,89

111.966,89

+/-

133.324,63

191.224,63

449.675,37

649.675,37
191.224,63

Situazione economica parte corrente

95.724,41

Entrate Titoli IV e V

+

Avanzo di parte corrente

+

133.966,89

+

--

-

583.000,00

840.900,00

110.933,22

--

--

--

--

--

--

Avanzo di amministrazione applicato alle
spese di investimento
Spese in conto capitale – Titolo II
Situazione economica parte capitale

+/-

Situazione economica finale


il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio in corso alla data di rilevazione anche a seguito del pagamento
da parte dell’Enel, per vertenza ici, della somma di €.1.640.214,00, evidenzia una situazione di avanzo, come
risulta dal seguente prospetto redatto del Responsabile del Servizio Finanziario:
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 21.09.2012
DESCRIZIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo iniziale di cassa

TOTALE
2.204.638,00

Riscossioni
Pagamenti

900.947,20

1.883.271,31

2.784.218,51

1.151.039,19

1.934.709,73

3.085.748,92

Fondo di cassa al 21.09.2012

1.903.107,59

VERSAMENTO ENEL VERTENZA

1.640.214,00

ICI
3.764.607,26

TOTALE FONDO CASSA
Residui attivi

2.993.146,66

1.098.121,59

4.091.268,25

Residui passivi

4.173.204,52

1.074.971,33

5.248.175,85

Avanzo di amministrazione

2.386.413,99

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 2012, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 6 del 16.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;



il vigente Regolamento di contabilità;



il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Sentita la esposizione del punto fatta dal Sindaco il quale invita il Responsabile dell’Area Finanziaria, presente in aula,
ad esporre i dati contabili afferenti la verifica dell’equilibrio.

Dopo la esposizione dei dati contabili da parte del Responsabile del Servizio, Rag. A. Buttu, il Sindaco dichiara aperta
la discussione.
Intervengono i Consiglieri:
Lai Rosanna: chiede come mai non è stata fatta ancora la programmazione della entrata di 1.600.000,00 euro realizzata
con la definizione della vertenza ICI/ENEL
Sindaco: l’Amministrazione ha inteso definire la destinazione delle risorse a seguito di una consultazione per
individuare le esigenze prioritarie della popolazione. In linea di massima una scelta è stata fatta, si tratta di concludere il
ragionamento con la consultazione delle forze politiche.
Lai R.: partendo dalla relazione revisionale e da quanto ivi programmato e facendo un riscontro con gli atti già adottati
fino ad ora, si denota una notevole lentezza da parte dell’Amministrazione nel portare avanti quanto programmato. Dai
dati contabili non è dato rilevare un lavoro di revisione dei residui passivi, come previsto, e questo sarà penalizzante nel
momento in cui si entrerà nel patto di stabilità. Per quanto riguarda la programmazione dell’entrata ICI/ENEL al gruppo
di minoranza non è dato sapere con quale metodo si stia muovendo l’amministrazione e su quali scelte si stia orientando.
Non risulta siano stati ancora approvati neppure gli obiettivi per il personale per l’anno 2012. Per questi motivi
preannunciamo il voto contrario del gruppo di minoranza.
Sindaco: le scelte sulla destinazione dell’entrata ICI/ENEL si sta facendo riferimento a quello che era il programma
elettorale. Certo è che a seconda di quale opera si decida di finanziare, con quella cifra, pur importante, si finirebbe col
fare magari solo qualche intervento, sia pure importante.
Gli obiettivi del personale sono stati approvati, si stanno formalizzando gli atti.
Lai Rosanna: per quanto ci riguarda ribadiamo la priorità a che sia conclusa la ristrutturazione dei locali della mensa
scolastica perché garantirebbe un abbattimenti di costi del servizio e l’intervento resterebbe a tutta la cittadinanza.
Al termine del dibattito
Con voti favorevoli: 9; contrari: 3 (Lair. Guiso, Satta)

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 probabile 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 allegata al bilancio di previsione dell’anno in corso;



che per la copertura dei debiti fuori bilancio si provvederà come segue :
- Per il debito di €. 18.299,37 relativo alla parcella rifacimento rete idrica, si provvederà con l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione;
- Per il debito di €. 5.840,37 per spese legali procedimento n.1445/05 – sentenza 467/2010 si provvederà con
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;

-

Per €. 52.941,04 per causa Sedda/Comune di Gavoi per procedura espropriativa sentenza rep.1521/2010;

2. DI DICHIARARE, con separata votazione con voti favorevoli: 9 e contrari 3 (Lai R., Satta, Guiso) la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

