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ORIGINALE   COPIA 
   

N. 9 

 

Data   26 ottobre  2020  CONVOCAZIONE :   1°  2°  

OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022:  SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI 

BILANCIO - ART.193 D. LGS. 267/2000 
  

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei , del mese di Ottobre, alle ore 12:00 , in videoconferenza, 
ai sensi dell’art.73 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, alle ore 12.00, si è riunita in 
seconda convocazione l’Assemblea Consortile con l’intervento dei rappresentanti dei Comuni di: 

N. Comune Presenti Assenti N. Comune Presenti Assenti 

1 ARITZO  X 14 ORROLI  X 

2 ARZANA  X 15 OSINI  X 

3 DESULO Littarru Gianluigi  16 PERDASDEFOGU  X 

4 ESCALAPLANO  X 17 SADALI     X 

5 ESCOLCA  Porcedda Barbara  18 SERRI Pirisi Luigi  

6 ESTERZILI Melis Renato  19 SEUI Cannas Marcello  

7 GADONI  X 20 SEULO     X 

8 GAIRO  X 21 TALANA Serra Giglio  

9 JERZU   X 22 TERTENIA  X 

10 ISILI  X 23 ULASSAI  X 

11 LACONI  X 24 USSASSAI  X 

12 LANUSEI  X 25 VILLAGRANDE 
STRISAILI 

Melis Marcello  

13 NURRI  X 26 VILLANOVA TULO  X 

 
Presenti n.7  Assenti n.19 
Assiste alla riunione la Dott.ssa Katia Loi, in qualità di Segretario del Consorzio. 
Assume la presidenza il Dott. Marcello Cannas, Sindaco pro tempore del Comune di Seui, il quale  
avendo constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza dichiara aperta la 
seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione da parte: 
  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità tecnica;
  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità 
contabile;è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta da quanto riportato in calce alla presente. 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 
PREMESSO che l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, cosi come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 
dispone che:  

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo 

unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 

162, comma 6. 

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'articolo 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. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono 
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte 
le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico 
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non 
possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del 
risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 

 

RAVVISATO che l’Assemblea, con propria Deliberazione n. 3 del 04.06.2020, ha approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2020-2022 e relativi allegati; 
VISTA la  Deliberazione di Consiglio Direttivo n.9 del 26.10.2020  con cui l’organo esecutivo ha  
proceduto al riaccertamento ordinario dei residui  di cui all’art. 228  comma 3 D.lgs 267/2000 e dal 
punto 9.1.principio contabile applicato di cui all’allegato n°4/2 al D.lgs.118/2011,  e alla variazione 
del bilancio di previsione 2020-2022;  
 VISTA la Deliberazione di Assemblea Consortile n.7 del 26.10.2020 con cui l’ Assemblea ha 
applicato l’avanzo di amministrazione 2019 al bilancio 2020-2022  di cui all’art. 187 del D.lgs 
267/2000  e la consequenziale variazione di bilancio prodotta;  
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022,approvato con 
Deliberazione di Assemblea Consortile n.2 del 04.06.2020;  
 
VISTO che, in sede di ricognizione e salvaguardia degli equilibri è stato riscontrato che:   
 non risultano alla data odierna debiti fuori bilancio, così come si evince dalle dichiarazioni rese dal  
responsabile del  servizio finanziario; 
 



una situazione economica attiva alla data della rilevazione risultante dal raffronto tra le entrate 
previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate; 
 
DATO ATTO: 
 
che il Revisore dei Conti ha rilevato che non si rende necessaria l’adozione di misure atte al 
ripristino del pareggio di bilancio; 
 
che conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non risultano 
situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità della adozione 
di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 
DATO ATTO che a seguito delle modifiche apportate al T.U.E.L. dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. non 
sussiste l’obbligo per il Consorzio di apportare contestualmente alla verifica degli equilibri di 
bilancio anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il parere del Revisore dei Conti; 
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;  

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi 
 
 
                                                               DELIBERA 

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e della attuale insussistenza della 
necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei 
residui come previsto dall’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DI ALLEGARE alla presente per farne parte integrante e sostanziale il  prospetto dimostrativo 
degli equilibri di bilancio alla data del 26.10.2020; 
 
DI DARE ATTO che non si è in presenza di disavanzo di amministrazione del precedente 
esercizio né si prevede il verificarsi di situazioni che possono determinare il disavanzo di 
amministrazione e/o di gestione di competenza. 
 
DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DI DICHIARARE, con separata votazione, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Approvato e sottoscritto 

 

   Il Presidente   Il Segretario  
 
           F.to Dott. Marcello Cannas                                                                   F.to  Dott.ssa Katia Loi 
  ....................................................  .................................................... 
 
 
 



PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

                                                                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                               F.to Dott.ssa Katia Loi 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

 

                                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                               F.to  Dott.ssa Katia Loi 

 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Data   
 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                            F.to   Dott.ssa Katia Loi 
  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Data ............................................ 
    Il Segretario 
                                                                                                                                F.to   Dott.ssa Katia Loi 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Data 29.10.2020 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                                  Dott.ssa Katia Loi 
 


