COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 23 del 29.08.2015
Prot 4.272 del 04/09/2015
COPIA

Oggetto: Art. 193 Tuel 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d'atto
del permanere degli equilibri

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 11:00, in
seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

ZEDDA SALVATORE ANGELO

P

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
P
ANGIOI VITTORIO GIORGIO

A

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

P

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

A

IDDA MARIA FRANCESCA

A

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
P
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

A

MORETTI ANTONIO

A

Totale Presenti: 8

Totali Assenti: 5

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/08/2015, esecutiva a termini
di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015/2017, la Relazione Previsionale e
Programmatica e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull’armonizzazione contabile
(D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche);

Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che:
“Con la 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.”

Precisato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha presentato la Relazione (Allegato “A”),
da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di
salvaguardia;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”;

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

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 267/2000;

Con voti unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di dare atto che i dati della gestione finanziaria del Comune di Tresnuraghes non fanno
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione 2015 risulta
essere in equilibrio come da allegata Relazione (Allegato “A”), parte integrante e sostanziale del
presente atto, che si approva, per cui non si rende necessaria l’adozione di alcun provvedimento
di riequilibrio;

2) Di inviare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/08/2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 28/08/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 04/09/2015 al 19/09/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 04/09/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 19/09/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 29/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 04.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione del Consiglio n. 23 del 29/08/2015

