
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 19   del 27-07-2016           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 LILLIU EMANUELE P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO A 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE 

SEBASTIANO 

P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
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 Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Assestamento generale del bilancio per l'esercizio 2016-2018 ai sensi dell' art. 175, 
comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 15.02.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.04.2016., esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al 
d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione: 

� deliberazione della Giunta Comunale adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai 
sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di 
previsione finanziario 2016/2018 ( art.175, c.4, D.Lgs n.267/2000)”N.3, e ratificata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 20.07.2016; 

 
Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 
prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e 
di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di 
bilancio; 
 
Considerato che  il responsabile finanziario ha chiesto di: :  
• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 
• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 
relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 
variazioni; 

 
Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno dato riscontro della verifica di tutte le voci di 
entrata e di spesa nonché dell’andamento dei lavori pubblici, al fine di procedere all’assestamento 
generale di bilancio; 
 
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli 
stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente 
provvedimento, del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 
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ANNUALITA’ 2016 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 18.347,69  

CA €. 18.347,69  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 4.992,25 

CA  €. 4.992,25 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 41.474,27 

CA  €. 41.474,27 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 28.118,83  

CA €. 28.118,83  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO €. 46.466,52 €. 46.466,52. 

TOTALE CASSA CA €. 46.466,52 €. 46.466,52 

 
ANNUALITA’ 2017 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.555,30  

Variazioni in diminuzione  €. 1.300,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.384,40 

Variazioni in diminuzione €. 1.129,10.  

TOTALE A PAREGGIO €. 6.684,40 €. 6.684,40 

 
ANNUALITA’ 2018 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.555,30  

Variazioni in diminuzione  €. 1.300,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.384,40 

Variazioni in diminuzione €. 1.129,10  

TOTALE A PAREGGIO €. 6.684,40 €. 6.684,40 

 
 
Dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dai prospetti 
che si allegano alla presente quali parti integranti e sostanziali; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale in 
data 22.07.2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi ; 
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DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 approvato secondo lo schema di cui al 
d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di 
bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato di 
cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

2)  
ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 18.347,69  

CA €. 18.347,69  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 4.992,25 

CA  €. 4.992,25 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 41.474,27 

CA  €. 41.474,27 

Variazioni in diminuzione CO €. 28.118,83  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO €. 46.466,52 €. 46.466,52. 

TOTALE CASSA CA €. 46.466,52 €. 46.466,52 

 
ANNUALITA’ 2017 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.555,30  

Variazioni in diminuzione  €. 1.300,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.384,40 

Variazioni in diminuzione €. 1.129,10.  

TOTALE A PAREGGIO €. 6.684,40 €. 6.684,40 

 
ANNUALITA’ 2018 

RIEPILOGO 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 5.555,30  

Variazioni in diminuzione  €. 1.300,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.384,40 

Variazioni in diminuzione €. 1.129,10  

TOTALE A PAREGGIO €. 6.684,40 €. 6.684,40 

 
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dai 
prospetti che si allegano alla presente quali parti integranti e sostanziali; 

3) di demandare a separato provvedimento l’adozione della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente. 

6) DI  DICHIARARE, con separata votazione unanime,  il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 agosto 2016 
Barumini, 2 agosto 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
 
 


