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Adunanza ordinaria  – seduta pubblica 1° convocazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEL SULCIS 
 

 

N.  10 

 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI  EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 193 

DEL D. LGS. N. 267/2000. 
 

 

 
     L’anno duemilasedici addì  sette  del mese di settembre, alle ore 16:00 , nella  Sede legale 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis in  San Giovanni Suergiu, convocata con apposito avviso, si 

è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle persone dei Signori:  
 
 

  PRESENTE ASSENTE 

TRULLU GIANFRANCO (PRESIDENTE) 

 
COMPONENTI: 

(Sindaco del Comune di  Perdaxius) SI  

PINTUS  TERESA Sindaco Comune di S. Anna Arresi SI  

MASSIDDA PAOLA Sindaco Comune di Carbonia  SI 

PIROSU   ANTONELLO  Sindaco Comune Villaperuccio SI  

COGOTTI MARIANO Sindaco Comune di Piscinas SI  

SUNDAS  ELIO Sindaco Comune di Santadi  SI 

PIRAS  MARCO ANTONIO Sindaco Comune di Tratalias SI  

PISANU ANDREA Sindaco Comune di Giba  SI 

MELIS               IVO Sindaco Comune di Masainas SI  

LALLAI                ROBERTO Sindaco Comune di Nuxis  SI 

USAI ELVIRA Sindaco  Comune di  S. G. Suergiu SI 

 

 

ATZORI IGNAZIO SALVATORE Vicesindaco Comune di Portoscuso SI  

 

Totale presenti n. 8 

 

Totale assenti n. 4 

 

 

 
 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco 
Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe 
Il Presidente, fatto l’appello nominale dei componenti l’Assemblea e  riconosciuto legale il 

numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 
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L’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n°  10 in data 25/08/2016, del Presidente dell’Unione dei 

Comuni, avente per oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 

equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. N. 267/2000”, allegata al presente 

atto  per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti Rag. Soru Pietro 

sulla proposta di Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. N. 267/2000, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 , inseriti nella proposta suddetta; 

 
Con votazione unanime 

 
DE L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Assestamento 

generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 

193 del D.Lgs. N. 267/2000” ,   allegata al presente atto  per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA ASSEMBLEA N. 10   del 25/08/2016 
 

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. N. 

267/2000. 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 09 in data 19/07/2016, 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                    

unitamente al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018; 

 

Premesso altresì che con la presente proposta di deliberazione si rende necessario apportare alcune  

variazioni al bilancio di previsione con l’applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione ; 

 

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”; 

 

Visto altresì 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. 

 

Richiamato 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, 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; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio; 

 

Tenuto conto che  in seguito alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa risulta : 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento degli 

investimenti pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 
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Rilevato inoltre 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 

Entrate correnti (Tit. I, II, III)  644.632,23 644.632,23 

Spese correnti (Tit. I)  522.287,11 522.287,11 

Quota capitale amm.to mutui  0,00 0,00 

Differenza  + 122.345,12                +  122.345,12           

    

    

 

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio 

desumibile dai seguenti prospetti: 

 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 

Titolo II 335.328,55 335.328,55 8.220,38 327.108,17 

Titolo IX 0,09 0,09 0,00 0,09 

TOTALE 335.328,64 335.328,64 8.220,38 327.108,26 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 105.681,96 105.681,96 95.999,04 9.682,92 

Titolo II 163.222,01 163.222,01 21.211,19 142.010,82 

Titolo VII 2.851,18 2.851,18 2.685,31 165,87 

TOTALE 271.755,15 271.755,15 119.895,54 151.859,61 

 

 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 24 agosto 2016 ammonta a €. 782.949,79; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 

contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale 

positivo; 

 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere 

necessaria la previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE); 

 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al 

bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel 

prospetto allegato sotto la lettera  A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

 

 

 



Deliberazione Assemblea n. 10 del 07/09/2016 UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 

 

 

ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 440.000,00  

CA €. 440.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 452.500,00 

CA  €. 452.500,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 12.500,00  

CA €. 12.500,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 452.500,00 €. 452.500,00 

TOTALE CA €. 452.500,00 €. 452.500,00 

 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e 

della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che 

permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 

economico-finanziario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE ALL’ ASSEMBLEA 

 

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 a) di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 440.000,00  

CA €. 440.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 452.500,00 

CA  €. 452.500,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 12.500,00  

CA €. 12.500,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 452.500,00 €. 452.500,00 

TOTALE CA €. 452.500,00 €. 452.500,00 
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2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce 

della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei 

residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti e che non è necessario prevedere il  Fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 

3) di dare atto che: 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 

707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si 

allega alla presente sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

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

267/2000; 
6) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
                                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                                                    f.to (Avv. Gianfranco Trullu) 
 

                                                                                                    _____________________ 
 
 
 

 

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il 
profilo tecnico. 

 Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

f.to Dott. Matzedda Pietro 
 

______________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il 
profilo Contabile. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Matzedda Pietro 

 
______________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to  (Avv. Gianfranco Trullu)         f.to  (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, il giorno 

08/09/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                 f.to    (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO  AMMINISTRATIVO 

San Giovanni Suergiu 08/09/2016   

                                                                                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                     f.to digitalmente 
                                              

 

 

 

 

 

 

 


