Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 27/08/2018
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000.

Oggetto:

L’anno 2018 addì 27 del mese di agosto alle ore 09:00 in Palau, nelle solita sede delle adunanze consiliari
del Comune,

in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta

STRAORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO
CAMPESI DARIO SALVATORE
PIRAS MIRKO

Presente
Presente
Presente
Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

NIEDDU GIOVANNA

Presente

ALIVESI GABRIELE

Presente

SANNA MARIA GIUSEPPINA

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Assente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale Graziella Petta.
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IL PRESIDENTE
Nell’introdurre il punto in oggetto relaziona sulla proposta ed invita l’assemblea all’approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva del Presidente;
vista la proposta di deliberazione n. 1794 del 19/07/2018, avente per oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000.”
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1 e 147 bis, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore unico dei conti, il Dott. Giovanni Pinna Parpaglia;
sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza, formulata dalla consigliera Paola
Pischedda, allegata al presente atto, in forma integrale, scansionata digitalmente;
con votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 12
Favorevoli: 9 (gruppo di maggioranza)
Contrari: 3 (gruppo di minoranza)
Astenuti: 0
DELIBERA
Per le motivazioni nella stessa esplicitate,
- di approvare la proposta di deliberazione n. 1794 del 19/07/2018, avente per oggetto: “SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000.”;
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 1794 del 19/07/2018
Sindaco:

Franco Manna

Settore competente:

Settore Finanziario

Ufficio Proponente:

Settore Finanziario

Responsabile:

MANNONI IGNAZIO

Responsabile del Procedimento

Ignazio Mannoni

SALVAGUARDIA DEGLI
ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000.
OGGETTO:

EQUILIBRI

DI

BILANCIO

DI

CUI

Premesso che con deliberazione del Commissario straordinario del
06/02/2018 n. 24, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2018-2020 ed il DUP ( Documento Unico di Programmazione ) 20182020, Sezione strategica e operativa ;
Considerato:
- che l'andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di
costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;
- che si rende ora necessario procedere in base a quanto stabilito dal comma 8,
art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ad una verifica generale delle previsioni di entrata
e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza locale per
l'esercizio in corso e dell'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni;
Considerato altresì che a seguito della verifica effettuata sulle previsioni
di competenza 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020, sulle previsioni di
cassa, nonché sui residui attivi e passivi, si attesta il mantenimento degli
equilibri di bilancio, a competenza e a residui;
Ritenuta l'adozione del presente provvedimento urgente ed improrogabile
ai sensi dell'art. 38, comma 5 del DLgs. 267/2000, in quanto necessario ad
adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che
prevede che il Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno provvede a
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il
pareggio;
Dato atto del permanere del rispetto del pareggio di Bilancio di cui alla L.
n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come da allegato prospetto;
Dato atto che con successivo provvedimento l'Organo competente
provvederà all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2018-2020 e dei
programmi annuali di attività, in termini di competenza e di cassa;
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Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, il D.,Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
Preso atto, ai sensi del'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,
così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Economico Finanziario;
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere
comunale;
Ritenuto necessario acquisire il parere del revisore dei conti;
PROPONE DI DELIBERARE

1 - DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2018,
in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, di cassa e dei
residui di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, pertanto non sono necessari
provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio;
4 - DI DARE ATTO che sulla presente proposta sarà richiesto il prescritto parere
da parte del Revisore dei conti;
5 - DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere
comunale;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 1794 / 2018
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS.
267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 19/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 1794 / 2018
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS.
267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 19/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Consiglio N. 10 del 27/08/2018
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS.
267/2000.
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06/09/2018 al 21/09/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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