
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  32   del 27 settembre 2010 
 
 

OGGETTO :   Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi 

 
L’anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di settembre , alle ore 15,30  

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 
Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

Componenti Carica Presente           
 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere No 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere No 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere No 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  10  -   Assenti n° 3 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 



 

Il Consiglio Comunale 
 
Il Sindaco informa il Consiglio sulle attestazioni del servizio finanziario e del Revisore dei Conti ; 
 
Dato atto  che il responsabile dell'Ufficio ragioneria, in ordine alle sole regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole ; 
 
Visto l'articolo 193 del D. Lgs. N° 267 dell'8.8.2000 che dispone l'obbligo per i Comuni di 
effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi, prevedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il 
rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento ; 
 
Visto che , in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella relazione 
previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2010 è stato riscontrato quanto segue : 
a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2009 è stato approvato con deliberazione C.C. n° 7 del 
21/04/2010, esecutiva, e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 342.224,37 ; 
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio ; 
c) un risultato presunto di amministrazione attivo per l'esercizio 2010 alla data della sua 
rilevazione ; 
d) 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; 
Vista la relazione tecnica predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario ; 
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 con proprio parere allegato ; 
- 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 ; 
 
Visti i prospetti relativi allo stato di attuazione dei programmi ; 
 
Presenti:  10 ;   Con 8 voti favorevoli,  2 astenuti ( Piredda S., Pistincu S. ) ;        
                                    

DELIBERA 

- di dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti rivolti al 
riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 
18.8.2000 n° 267 ; 
- di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante i seguenti prospetti : 
A) quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio alla data del  14.09.2010 ; 
B) quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa alla data del 14.9.2010 ; 
C) situazione dei residui attivi e passivi alla data del 14.9.2010 ; 
D) parere del revisore dei conti ; 
E) di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi. 

 
CON SEPARATA votazione, 8 voti favorevoli e 2 contrari ( Piredda S., Pistincu S.), la presente 
deliberazione viene dichiarata esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 


