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Oggetto:

Salvaguardia equilibri del bilancio 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto del Sindaco n 3 del 05/07/2016 con il quale si nomina responsabile del
servizio amministrativo, finanziario, tributi e personale il Segretario Comunale Dr Roberto Sassu.
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 05.07.2016,
esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016/2018 ed il Bilancio di previsione 2016/2018 secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, il quale testualmente prevede che:
2 - 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.
TENUTO conto che non sono pervenute segnalazioni da parte dei responsabili di servizio,
per quanto di rispettiva competenza:
 sulla presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 presenza di debiti fuori bilancio;

VERIFICATA l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della
gestione e l’andamento dei lavori pubblici;
RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente,
emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel
seguente prospetto:
DESCRIZIONE
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
F.P.V. parte corrente
Contributo Stato per mutui (Tit. 4
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza

+/+
+
+
-

Avanzo ai amministrazione

+

Previsioni iniziali Previsioni definitive
2.003.939,34
2.003.939,34
24.516,21
24.516,21
89.671,97
89.671,97
2.215.589,99
2.215.589,99
66.296,12
66.296,12
163.748,59
163.748,59
163.748,59

163.748,59

Risultato
0
0
RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
TOTALE

Previsioni iniziali
Accertamenti
Riscossioni
Da riscuotere
123.914,08
123.914,08
43.993,52
79.920,56
200.505,28
200.505,28
139.811,85
60.693,43
95.923,00
95.923,00
29.186,70
66.736,30
85.934,81
85.934,81
7.400,00
78.534,81
0,00
0,00
0,00
0,00
2.795,56
2.795,56
0,00
2.795,56
509.072,73
509.072,73
220.392,07
288.680,66
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI
Previsioni iniziali
Impegni
Pagamenti
Da pagare
Titolo I
603.768,71
603.768,71
202.772,72
400.995,99
Titolo II
693.687,97
693.687,97
201.703,42
491.984,55
Titolo III
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo IV
416,61
416,61
0,00
416,51
TOTALE
1.297.873,19
1.297.873,19
404.476,14
893.397,05
TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 31.07.2016 ammonta a €. 3.208.014,20;
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle
obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un
fondo cassa finale positivo;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui
attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del F.C.D.E. accantonato nel risultato di
amministrazione;
RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione
di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come
risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
ESPRIME parere favorevole all’adozione della deliberazione relativa alla ”Salvaguardia
degli equilibri di bilancio 20162.
ATTESTA, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
DA ATTO che:


non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. 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.Lgs. n. 118/2011;



il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio
2016, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216 del D.Lgs. n. 267/2000.
PROPONE di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Atzara, lì 02/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

