COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-44-2021 del 22/07/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 33 Adottata nella seduta del 29/07/2021
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO (EX ART. 175, COMMA 8, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 26 - PRESO ATTO
SALVAGUARDIA EQUILIBRI (ART. 193 D.LGS. 267/2000).

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 29 (Ventinove) del mese di luglio alle ore 18:18, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presenza,
presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19) e parte in videoconferenza. I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei
Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Presente

2. COLLU

ILARIA

P

Presente

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Presente

5. MASCIA

ANGELA

P

Presente

6. USAI

FILIPPO

P

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

A

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Presente
(video conferenza)

9. LECCA

CARLA

P

Presente

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Presente

11. BERGHI

ANDREA

P

Presente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

P

Presente
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14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Presente

A

Assente

P

Presente

P

Presente

Risultano presenti 14
Assenti: Farneti, Azara, Toccori.
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
Assume la presidenza la Presidente Carla Lecca che, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nominati gli Scrutatori: Lucarelli, Berghi, Abis
Udita la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che, in apertura di seduta, illustra al Consiglio Comunale
i punti all’ordine del giorno.
Dato atto che Consiglieri Comunali Fa, Loi, Abis e Pittaluga rientrano in Sala Consiliare alle ore 18:38 prima del la discussione del 2 punto all’ODG del Consiglio Comunale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dato atto che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 è stato approvato il documento unico
di programmazione 2021/2023;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19/07/2021 è stato approvato il Rendiconto della
Gestione 2020;
Visti:
-l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare il comma 8, che testualmente recita: “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”;
-l’art. Articolo 193 del D.Lgs. n.267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio, il quale prevede che 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.. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente loca le, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a
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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 esigibilita' accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate
per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione
di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalita'
sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di
cui al comma 2. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
presente articolo e' 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.;
CONSIDERATO CHE in sede di verifica generale di bilancio, attuato in ottemperanza all’art. 175, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000, risulta necessario apportare al Bilancio 2021/2023 le opportune variazioni, al fine:
-• far fronte a sopravvenute esigenze di gestione corrente;
-• assestare le previsioni alle entrate e spese stimate, anche con riferimento al rispetto degli obiettivi in tema
di Pareggio di Bilancio;
DATO ATTO che nel corso della gestione si sono verificati scostamenti tra le previsioni di entrata e spesa e la
gestione effettiva tanto da rendere inadeguato l’ammontare di alcuni stanziamenti di bilancio, tra cui
assumono rilevanza quelle relative alle spese legali;
RISCONTRATE le richieste di variazione di Assestamento Generale di Bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 dei
Responsabili dei Settori e tenuto conto dell’esigenza di adeguare le poste contabili relative ai trasferimenti
statali per ristori riconosciuti al Comune, tra cui quello relativo all’imposta di soggiorno per €346.077,56;
RILEVATO che l’andamento delle entrate e delle spese è in linea con le previsioni del bilancio; il saldo negativo
alla data del 23/07/2021 di parte corrente è pari ad € 4.228.538,38 ma rimangono ancora da annotare gli
accertamenti relativi all’IMU, sia per la quota ordinaria sia per quella derivante da attività di verifica e controllo,
alla TARI e all’imposta di soggiorno, i cui valori stanziati in bilancio sono confermati e congrui per la copertura
del disavanzo provvisorio. I residui sono confermati nel loro ammontare riportato nel rendiconto approvato
con C.C. n. 30 del 19/7/2021; il saldo di tesoreria, sempre alla data del 23/07/2021, ammonta ad
€10.039.977,90, coerente con l’andamento degli anni precedenti;
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di C.C n. 4 del 15/02/2016;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Dl.gs. n. 23 giugno 2011, n. 118;
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Dato Atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del
D.Lgs n.18 agosto 2000 n. 267, sostituito con l’art.3 punto b) della Legge n. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica del Responsabile del Settore.
Dato atto che sulla presente proposta è stato richiesto il parere dell’OREF;
Tutto ciò premesso e considerato,

Propone al Consiglio Comunale
1. Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di apportare al Bilancio 2021/2023 - esercizio finanziario 2021, le variazioni di assestamento generale di
bilancio con le dotazioni di competenza e di cassa di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto (All. A);
3. Di Approvare l'assestamento generale al Bilancio 2021/2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, le cui annualità
sono esposte nel quadro di controllo degli Equilibri di Bilancio allegati alla presente proposta.
4. Di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che con il presente provvedimento sono rispettati il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, inclusa la parte residua;
- che con la presente variazione di assestamento il Bilancio 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

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
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

23/07/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

23/07/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ap provato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267come per legge;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. B) punto 6) acquisito al
protocollo dell’Ente al numero 18422 del 26/07/2021;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la diffusione e il contagio da COVID-19.
UDITE:
- la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che passa la parola alla Sindaca Carla Medau per la presentazione della proposta all’ODG;
- la Sindaca Carla Medau che illustra analiticamente il contenuto della proposta, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
UDITO l’intervento della Consigliera Loi Elisabetta per il quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposi zione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
SENTITA la risposta tecnica della Dott.ssa Sara Inghes, Responsabile del Settore Economico Finanziario. Per i
dettagli si rinvia alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
UDITO l’intervento della Consigliera Loi Elisabetta per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposi zione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
SENTITA la risposta tecnica del Dottor Oscar Gibillini, consulente contabile del Comune di Pula. Per i dettagli si
rinvia alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
UDITO l’intervento della Consigliera Fa Donatella per il quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
SENTITA la risposta tecnica della Dott.ssa Sara Inghes, Responsabile del Settore Economico Finanziario. Per i
dettagli si rinvia alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
UDITO l’intervento conclusivo della Sindaca Carla Medau la quale replica agli interventi e chiede inoltre che si
metta a verbale che chiederà, per quanto riguarda l’accertamento dei residui e la cancellazione dei residui,
che si accerti se vi siano responsabilità dei funzionari nella cancellazione dei residui. Per i dettagli si rinvia alla
registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di seduta.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca la quale replica all’intervento della Consigliera Loi Elisabetta. Per i dettagli si rinvia alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integrale di
seduta.
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UDITA in chiusura e dopo ampia discussione la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, che, previo appello nominale, mette ai voti la proposta che, con risposta vocale e alzata di mano nei modi previsti per legge
dà il seguente risultato:

Voti favorevoli:

9

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

4

Loi, Fa, Abis e Pittaluga. Con dichiarazione di voto, che viene letta dal
la Consigliera Fa.

Dato atto che il Consigliere Comunale Cappato non risulta collegato e pertanto non partecipa alla votazione.
A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA
Prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Apportare al Bilancio 2021/2023 - esercizio finanziario 2021, le variazioni di assestamento generale di bilancio
con le dotazioni di competenza e di cassa di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto (All. A);
Approvare l'assestamento generale al Bilancio 2021/2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, le cui annualità sono
esposte nel quadro di controllo degli Equilibri di Bilancio allegati alla presente proposta.
Dare atto che:
- ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che con il presente provvedimento sono rispettati il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, inclusa la parte residua;
- con la presente variazione di assestamento il Bilancio 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
su invito della Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, stante l’urgenza del procedere, per consentire il
normale funzionamento dell’Ente dopo gli adempimenti contabili obbligatori, previo appello nominale, con se parata votazione per alzata di mano e risposta vocale come per legge con:
Voti favorevoli:

9

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

4

Loi, Fa, Abis e Pittaluga.

Dato atto che il Consigliere Comunale Cappato non risulta collegato e pertanto non partecipa alla votazione.

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.
La Consigliera Donatella Fa consegna al Segretario Comunale un documento di pagine tre del quale ha dato let tura in Aula.
Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Lecca

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/08/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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