Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 8

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE COMPRENDENTE IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020.

L’anno 2018 ( Duemiladiciotto) il giorno 17 ( diciassette ) del mese di settembre alle ore 18:30 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori: Lucarelli – Lecca - Loi
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Per il Responsabile del Settore proponente – il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
COMPRENDENTE IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2018-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATO l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale, 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.
VISTO l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, 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 ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio, comprendente il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi;
DATO ATTO che la Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Settore eventuali
esigenze di entrata e di spesa;
DATO ATTO CHE in merito allo stato di attuazione dei programmi, la gestione stia sostanzialmente procedendo
in maniera conforme a quanto indicato nel Documento unico di programmazione, del cui risultato si da atto
nella relazione allegata;
RILEVATO che è stato i segnalato debiti fuori bilancio da ripianare con proposta già presentata al Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO che i Responsabili di Settore non hanno inoltre segnalato particolari situazioni che possono
generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella
gestione della cassa;
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 in
base al quale, in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
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b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello
dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata dal servizio finanziario in merito alla congruità degli
accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di
amministrazione risulta quanto segue:
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo.
VERIFICATO l’attuale stanziamento dei fondi di riserva e di cassa e ritenutoli sufficiente in relazione alle
possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno;
DATO ATTO che a seguito della presente variazione l’avanzo di amministrazione vincolato che risulta applicato
al bilancio di previsione è pari a complessivi € 1.620.558,04 con una riduzione di € 600.000,00 e contestuale
riduzione in parte spesa al titolo II, come ampiamente dettagliato a pagina 6 della relazione tecnico-finanziaria
del Responsabile del Servizio Finanziario e costituisce allegato della presente;
VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate
dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo
di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, allegata al
presente atto a farne parte sostanziale ed integrante;
CHE complessivamente la variazione ammonta a - € 374.717,75 per la parte della competenza e a €
1.407.492,85 per la parte della cassa;
CHE le voci maggiormente rilevanti possono essere così riassunte:
Titolo 1 Entrata: Maggiori entrate per € 45.000,44 (IMU e TASI)
Titolo 2 Entrata: Maggiori entrate per € 117.197,00 (Comunicazioni finanziamento regionale
intervenute dopo l’approvazione del bilancio di previsione – Cantiere boschivo)
Titolo 3 Entrata: Minori entrate per € 10.000,00 (Servizio mensa scolastica)
Titolo 1 spesa: Maggiori Spese per € 335.626,25 e Minori spese per € 710.344,00(E’ stata effettuata una
ricognizione complessiva delle spese di personale alla data del 31/07 con i necessari adeguamenti,
sono state inserite le nuove esigenze segnalate dai vari responsabili nonché dal Sindaco);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 comma 8 e
dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da
parte dell’organo di revisione.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nell’allegato 1) al presente atto a
farne parte sostanziale ed integrante;
2. Di dare atto che è stato segnalato un debito fuori bilancio in corso di riconoscimento;
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3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere
di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di
riequilibrio;

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Gabriella Picci
Pula,

31/07/2018

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Gabriella Picci
Pula,

31/07/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’esposizione della proposta a cura della Sindaca Carla Medau, che verrà riportato nel verbale integrale
di seduta, in particolare comunica che la variazione di assestamento generale assicura il mantenimento del
pareggio di bilancio e che lo stato di attuazione dei programmi sta procedendo in maniera conforme a quanto
indicato nel DUP.
Dà atto del parere del Revisore dei Conti, e della raccomandazione in essa contenuta, ad effettuare un costante
monitoraggio dei residui attivi ed in particolare quelli meno recenti che rappresentano “il vulnus” della
gestione finanziaria del Comune. Ultimata l’esposizione invita i Consiglieri ad esprimersi in merito.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Pittaluga,Loi, Fa e Toccori, come riportati nel verbale integrale di seduta,
che chiedono chiarimenti in merito, in modo particolare sul riaccertamento dei residui passivi e su quelli
inesigibili, così come approvati con deliberazione della Giunta Comunale n°111 del 06/07/2018;
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Ultimati gli interventi, dopo ampia discussione, al termine della quale, Il Presidente mette ai voti la proposta
per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

16

Voti favorevoli

11

Voti contrari

5

(Pittaluga, Loi, Fa, Toccori, Abis) con dichiarazione di voto:

“In assenza di chiarimenti richiesti in sede di discussione, consapevoli che questa delibera riguarda soprattutto
aspetti tecnici, ci limitiamo a rimarcare, come già fatto in sede di esame del Bilancio Consuntivo, la lentezza
nella riscossione dei residui attivi, e in particolare quelli in conto capitale riguardanti le lottizzazioni, tra cui
Guventu, per i motivi più volte segnalati.
Prendiamo atto che anche il Revisore, nella sua relazione, mette in guardia sul rischio cui si va incontro, con
particolare riferimento a quelli maturati negli anni meno recenti, al fine di evitare la potenziale prescrizione dei
crediti.
Pertanto in nostro voto sarà contrario”.
Firmato: Donatella Fa, Andrea Abis, Francesca Toccori, Elisabetta Loi, Angelo Pittaluga.
A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nell’allegato 1) al presente atto a
farne parte sostanziale ed integrante;
2. Di dare atto che è stato segnalato un debito fuori bilancio in corso di riconoscimento;
3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere
di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di
riequilibrio;
4. Di dichiarare il presente atto, con 11 voti favorevoli e 5 contrari (Gruppo di Minoranza)
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 24/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 24/09/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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