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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 21   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: Stato di attuazione dei programmi 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.04.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione: 
- deliberazione della Giunta Comunale n.3 in data 25.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto:“Variazione al Bilancio di Previsione”, e ratificata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 17 in   data 20.07.2016; 
- deliberazione della Giunta Comunale n.28 in data 25.07.2016, esecutiva ai sensi, ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio di Cassa.”,  
- deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 27.07.2016, esecutiva ai sensi di legge 175,  
ad   oggetto: Variazione di assestamento generale Bilancio di Previsione.”,  
Richiamato 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. 
 
Richiamati inoltre: 
• il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, 
comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la 
coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 
• l’articolo 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per 
l’assestamento generale di bilancio; 
• l’articolo 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale pone l’obbligo in  capo agli 
enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nell’ambito del controllo strategico, di 
effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi; 
 
Tenuto conto quindi, che pur non esistendo  l’obbligo per il nostro Comune di effettuare la 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi si ritiene sia opportuno farla;  
Richiamata la propria delibera n.19 del 27.07.2016 con la quale si è provveduto all’assestamento 
generale del Bilancio  2016/2018; 
Verificato  lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso, così come risulta dagli 
allegati forniti dai Responsabili dei vari servizi, in base ai quali si rileva che: 
- l’andamento della gestione in corso è tale da fa presumere la completa attuazione degli 
obiettivi prefissati entro il termine dell’esercizio medesimo; 
- Tenuto conto che con non si sono riscontrate situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di  
bilancio, e vista l’assenza di  debiti fuori bilancio da riconoscere 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti n. 9;  Con voti favorevoli unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2016, di cui ai 
prospetti allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
 
 

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) 
 
 
 
 


