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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N°43 Data 30-11-2020 

 

  

 

OGGETTO:  

 

 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - esercizio 2020 (Art. 193 D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267)  

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di novembre, alle ore 09:15 nella sala delle 

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli 

oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da 

dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in seduta Straord.urgenza di Prima convocazione, con 

l’intervento dei Sigg. 

 

CARTA GIOVANNI ANTONIO P ORANI GIOVANNI GIUSEPPE A 

MASALA CLAUDIO A CAU PIETRO P 

FRAU GABRIELE P BUDRONI SALVATORE P 

CARBONI DANIELA P SOGGIU STEFANIA P 

SANNA ELOISA P CARTA ROBERTO A 

SORO GIUSEPPE P   

  

      risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
-Presiede il Dott. GIOVANNI ANTONIO CARTA in qualità di SINDACO. 

-Partecipa  il Segretario Comunale: Dott. Aldo Lorenzo Piras con funzioni consultive, referenti e di assistenza 
giuridico-amministrativa. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, 
n. 126, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2018; 
 
VISTO l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per il quale: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze.”; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla GU n. 295 del 17.12.2019, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020 ed è autorizzato l’esercizio 
provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla GU n. 50 del 28.02.2020, recante: “Ulteriore differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.”; 
 
VISTO l’articolo 107, commi 1 e 2 (come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, il quale stabilisce che, in considerazione della situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 
enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, per l'esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 
settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020; 
 
VISTI il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
35 in data 25.09.2019 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2020/2022 approvata 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 19.05.2020; 
 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 19.05.2020, e le 
successive variazioni; 
 
VISTO il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 07.07.2020, con la 
quale è stato accertato un risultato di amministrazione pari a Euro 1.719.412,47; 
 
VISTE le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 adottate con i provvedimenti di seguito indicati, e verificato, a seguito 
delle medesime, il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi degli articoli 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 26.05.2020, recante l’approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2011, n. 118, delle variazioni 
al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 relative agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti 
correlati conseguenti alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi funzionali alla reimputazione degli 
accertamenti e degli impegni non esigibili al 31/12/2019; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 26.05.2020 recante: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”, ratificata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 in data 07.07.2020; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 30.06.2020 recante: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”, ratificata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 in data 07.07.2020; 

- Determinazione del Responsabile del Settore I n. 136/39 in data 01.07.2020 recante: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”, comunicata alla Giunta Comunale 
con nota prot. n. 2511 in data 13.07.2020; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 14.07.2020 recante: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”, ratificata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 in data 04.08.2020;  

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 04.08.2020 recante “Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022. Applicazione quota avanzo di amministrazione all’esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022.”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 03.09.2020 recante: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”, ratificata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25 in data 29.09.2020;  

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29.09.2020 recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 
Applicazione quota avanzo di amministrazione all’esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 06.10.2020 recante: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”, ratificata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 in data odierna; 

- Determinazione del Responsabile del Settore I n. 268/80 in data 02.11.2020 recante: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”, comunicata alla Giunta Comunale 
con nota prot. n. 4076 in data 10.11.2020; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data odierna, immediatamente eseguibile, recante “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022”; 

 
VISTO l’articolo 193, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale: “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'art. 162, comma 6.”; 
 
VISTO l’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio 
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti 
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale 
delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente 
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superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di 
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio 
applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio 
dell'integrità.”; 
 
VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021.”, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, commi 819-826, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede il superamento delle norme sul pareggio di bilancio 
di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016 e la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e di patti 
di solidarietà, come stabilito dal comma 823 il quale prevede che: “A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 
466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’articolo 1 della Legge n. 145/2018 dispone quanto segue: 

- comma 819: “Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di 
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto 
delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.”; 

- comma 820: “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e 
n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le 
province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”; 

- comma 821: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non 
negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”; 

 
VISTO l’articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che: 
“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.”;  

 
PRESO ATTO che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 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; 
 
PRESO ATTO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 107, commi 1 e 2 (come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 
2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, 
successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), del 
D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, per l’esercizio 2020 il termine di 
adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è differito al 
30 novembre 2020; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Arconet, con la faq n. 41 del 15.07.2020, ha chiarito la portata della variazione di assestamento generale 
a seguito del rinvio della salvaguardia degli equilibri di bilancio precisando quanto segue: “Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale 
alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del 
rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata 
all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del 
disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno 
ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 
2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 21 in data 04.08.2020, ha provveduto alla variazione di assestamento 
generale al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’articolo 175, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, mediante verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio; 
 
VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’Allegato 4/1 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, il quale 
prevede, al punto 4.2, tra gli strumenti della programmazione degli enti locali “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”; 
 
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, in base al 
quale in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente 
accantonato nell’avanzo e, se necessario, si procede ad adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando o svincolando le 
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione; 
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VISTO l’articolo 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale: “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con 
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) 
sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti 
di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per 
l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni 
e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento 
per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”; 
 
PRESO ATTO che la Responsabile del servizio finanziario, con nota prot. n. 3881 del 28.10.2020, ha richiesto ai responsabili di settore 
dell’ente di:  
- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per 

quello che riguarda la gestione dei residui e di cassa; 
- 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 Responsabili di settore dell’ente hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, l’assenza di situazioni atte a 
pregiudicare gli equilibri di bilancio e l’assenza di debiti fuori bilancio; 
 
RILEVATO come dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerga una sostanziale situazione di equilibrio 
economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 
 

Descrizione +/- Previsioni iniziali 
Previsioni 
definitive 

F.P.V. di entrata di parte corrente + 13.927,25 16.151,81 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 1.643.616,61 1.789.766,21 

Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti 
destinati al rimborso dei prestiti + 3.859,78 3.859,78 

Spese correnti (Tit. I) - 1.606.370,20 1.854.396,44 

Quote capitale ammortamento mutui (Tit. IV) - 34.033,44 34.033,44 

Trasferimenti in conto capitale - 0,00 0,00 

Saldo   21.000,00 -78.652,08 

Avanzo di amministrazione per spese correnti + 0,00 99.652,08 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti + 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate ad investimenti - 21.000,00 21.000,00 

Saldo finale   0,00 0,00 
 
 
RILEVATO che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:  
 

Titoli 
Residui passivi al 

01/01/2020 
Pagamenti Da pagare 

Titolo 1 254.500,19 171.369,43 83.130,76 

Titolo 2 49.255,57 45.043,51 4.212,06 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 8.624,13 7.934,13 690,00 

Totale 312.379,89 224.347,07 88.032,82 
 

 

Titoli 
Residui attivi al 

01/01/2020 
Riscossioni Da riscuotere 

Titolo 1 194.485,43 28.439,83 166.045,60 

Titolo 2 48.159,93 6.540,18 41.619,75 

Titolo 3 7.943,37 6.124,64 1.818,73 

Titolo 4 162.928,00 27.750,00 135.178,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 1.028,85 1.028,85 0,00 

Totale 414.545,58 69.883,50 344.662,08 
 
 
TENUTO CONTO che la gestione di cassa si trova in equilibrio come evidenziato nel seguente prospetto: 
 

Fondo di cassa al 01/01/2020 2.069.457,50 

Riscossioni (Competenza) 1.452.591,35 

Riscossioni (Residui)  69.883,50 

Riscossioni - Totale  1.522.474,85 

Pagamenti (Competenza) 1.134.929,41 

Pagamenti (Residui) 224.347,07 

Pagamenti - Totale 1.359.276,48 

Fondo di cassa finale 2.232.655,87 
 
DATO ATTO che nel bilancio di previsione risulta stanziato un fondo di riserva di cassa di Euro 9.000,00; 
 
CONSIDERATO che le previsioni relative agli incassi e ai pagamenti previsti entro la fine dell’esercizio consentono di ottenere un fondo di 
cassa finale positivo; 
 
ACCERTATO il permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la 
gestione dei residui e la gestione di cassa; 
 
ACCERTATO che il bilancio di previsione è coerente con il rispetto dell’equilibrio come definito dall’articolo 1, comma 821, della Legge 
30.12.2018, n. 145 in termini di risultato di competenza dell'esercizio non negativo; 
 
CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio riguardanti la gestione dei residui tali da rendere necessario 
l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo; 
 
DATO ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento dal 
Responsabile del Settore ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con n.6 voti favorevoli e n.2 astenuti (Budroni, Soggiu),  

DELIBERA 
 
1. Di richiamare la premessa, che costituisce parte integrante del presente deliberato. 
 
2. Di accertare - ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - il permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per quanto 

riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e la gestione di cassa. 
 
3. Di dare atto che il bilancio di previsione è coerente con il rispetto dell’equilibrio come definito dall’articolo 1, comma 821, della Legge 

30.12.2018, n. 145 in termini di risultato di competenza dell'esercizio non negativo. 
 
4. Di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta congruo e adeguato 

all’andamento della gestione e che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio riguardanti la gestione dei residui tali da 
renderne necessario l’adeguamento. 

 
5. Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
6. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267.  
 

Dichiara 
 
con n.6 voti favorevoli e n.2 astenuti (Budroni, Soggiu), l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività. 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
 

SINDACO 

Dott. GIOVANNI ANTONIO CARTA 
 

 Segretario Comunale 
 Dott. Aldo Lorenzo Piras 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                          per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94). 
 

 E’ stata comunicata, con lettera n.4346 in data             ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30 comma 4, 
L.R 38/94). 

 E’ divenuta eseguibile il giorno 30-11-2020  perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000). 
BONNANARO,            Responsabile Pubblicazione 

 Dott. Aldo Lorenzo Piras 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

(art. 49 Dlgs. 267/2000) 
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere 

Favorevole 
 

 

26-11-2020 Il Responsabile del Settore 

  MARIANTONIETTA VARGIU 
 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(art. 49 Dlgs. 267/2000) 
Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere 

Favorevole 
 

 

26-11-2020 Il Responsabile del Settore 

  MARIANTONIETTA VARGIU 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amm.ne 
digitale” (D.lgs. 82/2005). 
 
 


