IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 2 del 27.02.2010, si provvedeva ad approvare
il bilancio di previsione anno 2010 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale 2010/2012;
VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 che dispone l’obbligo di effettuare,
entro il 30 settembre di ogni anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, di
adottare contestualmente i provvedimenti necessari :
a ) - per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. 267/2000;
b) - per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
c) - per il ripristino del pareggio, qualora i dati ella gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero
della gestione residui;
CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative
previste nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’anno in corso è
stato riscontrato quanto di seguito esplicitato :
•

Il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno 2009 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 7 del 20.04.2010 che presenta un avanzo di amministrazione di €uro
290.796,22;

•

L’inesistenza di debiti fuori bilancio, agli atti del Servizio finanziario;

•

Un andamento equilibrato della gestione dei residui;

•

Un equilibrio della gestione corrente di bilancio;

•

Un risultato presunto di amministrazione attivo per l’esercizio in corso come da prospetto di
seguito riportato:
PREVISIONI
AGGIORNATE

ACCERTAMENTI O
IMPEGNI
AL 20.09.2010

PREVISIONE
ACCERTAMENTO
O IMPEGNO AL
31/12

ENTRATE

RESIDUI ATTIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

3.447.772,43
397.100,00
2.971.909,34
298.333,49
915.751,80
720.000,00
593.165,00

3.447.772,42
388.720,62
2.510.834,68
163.437,76
348.607,40
720.000,00
313.097,41

3.000.000,00
397.000,00
2.600.000,00
290.000,00
900.000,00
720.000,00
500.000,00

Avanzo di amm.ne
TOTALE
Fondo cassa al 1.01.2010
TOTALE COMPLESSIVO

158.403,90
9.502.435,96

158.403,90
7.950.874,19

9.502.435,96

7.950.874,19

158.403,90
8.565.403,90
1.740.463,66
10.305.867,56

4.188.856,81
3.298.365,62
2.062.155,70
100.977,21
593.165,00
10.243.520,34

4.188.856,81
2.655.673,89
642.488,04
100.977,21
313.097,41
7.901.093,36

4.188.856,81
3.290.000,00
1.900,000,00
100.977,21
500.000,00
9.979.034,02

SPESE
RESIDUI PASSIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
TOTALE
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
VISTO Lo statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile
dei Servizio Finanziario dell’Ente;
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Salvatore Bosu, che si allega alla presente
deliberazione, con la quale illustra il punto all’ordine del giorno,
SENTITO il Consigliere Lai che pur non entrando nel merito dell’ ”attuazione del
programma”, pur essendo in presenza di un “disequilibrio” nei residui non è stata esplicitamente
indicata “la fonte” per darvi opportuna copertura anche se si è in presenza di un fondo di cassa;
CON undici voti favorevoli e cinque astenuti (Lai, Guiso, Crisponi, Maoddi e Satta), resi
per alzata di mano,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO

del permanere degli equilibri di bilancio, in quanto, secondo le

valutazioni e le stime esposte in narrativa, parte integrante formale e sostanziale della
presente, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la
gestione di competenza e dei residui, o conseguendo una avanzo di amministrazione, in
merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo l’approvazione del relativo
rendiconto;
2. DI DARE ATTO che l’attuazione dei programmi è conforme a quanto deliberato in sede di
previsione;
3. DI DARE ATTO che non esistono debiti fuori bilancio;

