Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
Proposta DELC1-23-2019 del 02/10/2019
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 28 Adottata nella seduta del 28/10/2019
OGGETTO:

Ratifica variazione e assestamento generale di bilancio 2019-2021 - di cui alla
deliberazione della giunta comunale n. 167/2019.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre alle ore 18:15 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:
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TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori:
Berghi– Usai - Loi
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
PRESO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 21/10/2019 è stata approvata la
proposta avente ad oggetto “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – ASSESTAMENTO
DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019-2021”
RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono che:
“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine” (comma 4);
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
RILEVATO che, per motivi d’urgenza, non è stato possibile seguire la normale procedura di variazione del
bilancio di previsione di cui all’art. 175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si è reso invece necessario procedere, ai sensi del sopracitato art.175,
comma 4, del medesimo T.U., mediante la deliberazione della Giunta Comunale succitata;
VISTO l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, 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 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, il quale prevede che “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.
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 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;
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CONSIDERATO CHE la ratifica alla variazione di bilancio che si propone, trae fondamento sostanziale
dall’esigenza di adeguare il bilancio di previsione 2019/2021, con le maggiori risorse derivanti dai finanziamenti
ricevuti dal Comune nel corso del 2019 con conseguente modulazione della spesa in relazione alla esigibilità
della stessa. In misura marginale sono stati, inoltre rimodulati taluni capitoli di spesa in correlazione alle
richieste formulate dai Responsabili di Settore, ai quali è attribuita la competenza gestionale del bilancio.
In particolare, la variazione trova supporto sui seguenti documenti ammnistrativi:
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAR 000463 P-4.37.2.17 del 29/05/2019, con il quale è
stato riconosciuto il finanziamento di € 361.599,06 a valere sul fondo sport e periferie nell’ambito del bando
pubblicato in data 15/11/2018;
- Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Affari Generale, Personale e Riforma della
Regione - n. 902 del 18/02/2019, di assegnazione di € 100.000,00 a valere su “POR FESR 2014-2020 – obiettivo
Tematico 2 – Azione 2.2.2 – intervento “Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza – fase
2;
- Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici – n. 2992 del 29/01/2019,
con la quale è stato riconosciuto il finanziamento di € 400.000,00, a valere sul “Programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma in sicurezza, di opere pubbliche, e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n.1/2018, art. 5, comma 15”;
- Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici – n. 21271/1254 del
20/09/2018, con il quale è stato riconosciuto il finanziamento di € 78.400,00, per la messa in sicurezza o
rispristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto L.R. 11/01/22018, n. 1;
- Determinazione Agenzia Regionale per il Sostegno all’Agricoltura (ARGEA) – Direttore di servizio – n. 0004451
del 08/08/2018 , con la quale è stato riconosciuto il finanziamento di € 350.000,00, a valere sul “Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” –
sottomisura 4.3 - sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo all’ammodernamento e
all’adeguamento della agricoltura e della silvicoltura” “Intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio
idrico”;
- Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – n. 1284 del 16/4/2019, con la quale è stato
riconosciuto il finanziamento di €17.982,29, a valere su “Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018/2020
- Asse II “interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edilizi
scolastici;
- Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – n. 1280 del 16/4/2019, con la quale è stato
riconosciuto il finanziamento di € 82.481,47, a valere su “Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018/2020
- Asse II “interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edilizi
scolastici;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0017020 del 20/08/2019,
con il quale è stato riconosciuto il finanziamento di € 10.016,43, per le finalità di cui la bando approvato con
decreto n. 562/SDA del 14/12/2017;
- Nota di accordo quadro Regione Autonoma Sardegna, Assessorato difesa dell’Ambiente, direttore Servizio
Tutela della natura e delle politiche forestali, del 30/01/2019, per € 26.666,67;
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- nota Azienda Speciale Parco di Porto Conte, rep. 42 del 18/07/2019, per € 6.000,00 per la realizzazione di un
progetto pilota innovativo di educazione all’ambiente e alla sostenibilità sulla tematica della tutela
dell’ecosistema marino costiero;
- Convenzione Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa dell’Ambiente, prot. 0018115 del
2/9/2019, per € 20.740,00 per la realizzazione del progetto di educazione all’ambiente e alla sostenibilità del
Comune di Pula;
- Deliberazione Regione Autonoma della Sardegna – n. 67/2 del 16/2/2016, con il quale è stato riconosciuto il
finanziamento di € 20.033,08 per gli adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti
con il reticolo idrografico. Programmazione risorse annualità 2016/2017. L.R. 30/06/2011, n. 12. Art. 16,
comma 6;
- Deliberazione Regione Autonoma della Sardegna – n. 39/6 del 31/07/2018, con il quale è stato riconosciuto il
finanziamento di € 35.000,00 per gli adempimenti e verifiche di cui alle direttive in materia di sicurezza e
attivazione del repertorio Regionale delle frane di cui all’art. 46 delle norme di attuazione del PAI.
Programmazione risorse annualità 2018/2019. L.R. 30/06/2011, n. 12. Art. 16, comma 6.
- comunicazione Città Metropolitana di Cagliari, settore pianificazione territoriale strategica e progetti
comunitari – nodo INFEAS, per € 2.000,00 – azioni di rete per il sistema regionale IN.F.E.A.S.”
DATO ATTO che i Responsabili dei Servizi hanno comunicato le esigenze necessarie per assicurare la razionale
gestione delle risorse, con conseguenti variazioni in entrata e spesa, che qui si richiamano integralmente,
evidenziando che le variazioni di maggior rilievo afferiscono alla necessità di adeguare lo stanziamento per la
copertura delle spese legali derivante da contenzioso in itinere e da definirsi;
PRESO ATTO che sono state date ai Responsabili dei Settori le seguenti indicazioni:
• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti
necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la
necessità delle conseguenti variazioni;
• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni.
Dalle dichiarazioni e documenti acquisiti si rileva in particolare che:
- non si è a conoscenza di situazioni di criticità, ad oggi non considerate nel bilancio dell'Ente, che possano
comportare effetti negativi sul bilancio medesimo;
- ad oggi non sono presenti situazioni di bilancio relativo all'anno 2018 di società partecipate direttamente, tali
da richiedere un accantonamento a copertura di perdite, come disposto dai commi 550, 551 e 552 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016; va tuttavia evidenziato che
è stata avviata una attività di riscontro delle posizioni contabili reciproche con la società partecipata “Pula
Servizi s.r.l.”, per le criticità derivanti da partite finanziarie remote;
Accertato che:
Dalla verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel suddetto Bilancio risulta che l'andamento
delle entrate e delle spese di parte corrente sono in costante monitoraggio, con un accantonamento al FCDE
adeguato e congruo. In merito alla gestione delle entrate tributarie ed Extra-tributarie, si evidenzia alla data
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odierna che alcune poste contabili sono da regolarizzare in quanto allocate provvisoriamente sul conto del
tesoriere.

DATO ATTO CHE con la Deliberazione della Giunta oggetto della presente ratifica si è verificato il permanere
degli equilibri generali di bilancio, sulla base dell'analisi complessiva effettuata sull'andamento della gestione
relativa al primo semestre 2019, come da verifiche dettagliate nell'allegata relazione del Responsabile del
Servizio Finanziario, ove vengono evidenziati in particolare:
- il rispetto del principio del pareggio finanziario;
- la verifica degli equilibri interni (parte corrente, partite finanziarie, servizi conto terzi);
- la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio;
- l'equilibrio di cassa;
- gli equilibri della gestione dei residui;
- la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
ACCERTATO che la variazione ha rivestito carattere di urgenza, in relazione alla necessità di fornire tempestivo
riscontro, in termini amministrativi e di azioni, ai soggetti finanziatori delle opere pubbliche programmate e
l’ulteriore necessità di dotare il capitolo di spesa per il conferimento di incarichi legali a tutela delle ragioni del
Comune presso le autorità giurisdizionali competenti;

RICHIAMATE
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il documento
unico di programmazione 2019/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2019 di approvazione del Rendiconto 2018.
VISTO il D. lgs n.118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.42/2009,
cosi come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 del 15
febbraio 2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato,
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
- di ratificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 21/10/2019 avente ad oggetto “VARIAZIONE
URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019-2021”
e conseguentemente approvare l’Assestamento generale di Bilancio per l’esercizio finanziario 2019-2021;
- di apportare le variazioni sia in termini di competenza che di cassa al Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come indicato in allegato che costituisce, anch’esso, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da comunicare al
Tesoriere Comunale;
- di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
- 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
Simone Carta
Pula,

24/10/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simone Carta
Pula,

24/10/2019
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione acquisito con verbale n. 58 del 22/10/2019;
Sentita l’esposizione a cura della Sindaca Carla Medau, la quale spiega nel dettaglio il contenuto della proposta,
come riportato nel verbale integrale di seduta;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali Loi, Fa, Toccori, Farneti e l’intervento conclusivo della Sindaca
Carla Medau, come riportato nel verbale integrale di seduta;
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

15

Voti favorevoli

12

Voti contrari

3

Astenuti

0

Loi, Fa, Toccori

Con dichiarazione di Voto che si allega

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
- di ratificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 21/10/2019 avente ad oggetto “VARIAZIONE
URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019-2021”
e conseguentemente approvare l’Assestamento generale di Bilancio per l’esercizio finanziario 2019-2021;
- di apportare le variazioni sia in termini di competenza che di cassa al Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come indicato in allegato che costituisce, anch’esso, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da comunicare al
Tesoriere Comunale;
- di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
- Di dichiarare il presente atto, con 11 voti favorevoli, poiché risulta assente l’Assessore Emanuele Farneti, e tre
voti contrari (Loi, Fa e Toccori), immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 30/10/2019
Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
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