
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  37 del 10. 07. 2017 

OGGETTO: 
Variazione di Assestamento generale e verifica della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio 2017/2019 – Art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000. 
 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di luglio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela   X 
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele  X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e 
contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000, ss.mm.ii. 

 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 
 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti 
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio. 

 
DATO ATTO che L’Assemblea dei Sindaci con deliberazione: 
− n. 15 del 20/04/2017 ha approvato il Documento Unico della Programmazione 2017/2019 

(D.U.P.); 
− n. 16 del 20/04/2017  ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017- 2019; 
− n. 19 del 29/05/2017 approvato il Rendiconto 2016, con un avanzo di amministrazione pari a € 

563.658,03. 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



 
DATO ATTO che allo stato attuale, l’avanzo di amministrazione 2016 utilizzato nel bilancio di 
previsione 2017/2019 esercizio 2017 è pari a € 104.000,00, ed è stato destinato alle spese correnti 
per la copertura del servizio di nettezza urbana nei limiti del rispetto del pareggio di bilancio, così 
come risulta dai prospetti allegati. 

 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, 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, 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 ed il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della 
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). 

 
DATO ATTO che con nota prot. 2364 del 13/06/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha 
richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 
− l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere in sede di approvazione degli 

equilibri di bilancio; 
− la verifica degli stanziamenti di capitoli di entrata e di uscita relativi al bilancio 2017-2019. 
− la formulazione delle previsioni di entrata, di spesa, e delle relazioni delle Missioni e 

programmi/progetti  relativamente ai servizi di propria competenza, per gli esercizi 2017-2019 
tenendo conto delle direttive e delle linee guida per la programmazione economico-finanziaria 
impartite dall’organo esecutivo e con gli obiettivi del pareggio di bilancio. 

 
RILEVATO che, non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, come risulta da dichiarazioni rese dai responsabili di servizio, 
conservate agli atti. 
 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 3, in base al quale “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, nonché 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 modalità sopra indicate è 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 può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 ”. 
 
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 
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; 
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. 

 
ESAMINATI i documenti preparatori, agli atti dell’ufficio ragioneria, necessari alla predisposizione 
della presente variazione, è emersa la necessità di adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa 
in aumento o in diminuzione, per esigenze verificatesi nel corso della gestione del primo semestre 
2017. 

 
VISTI i seguenti verbali dell’assemblea dei sindaci: 
- N. 25 del 08/06/2017 con il quale si dispone l’inserimento in bilancio, nella parte entrata e spesa, 

dell’importo di € 8.000,00 per il servizio aggiuntivo di spazzamento richiesto dal Comune di San 
Nicolò D’Arcidano, per il quale nella presente variazione viene stanziata la somma di € 
7.990,66, in quanto preventivo già acquisito da parte dell’ufficio tecnico con determinazione n. 
56 del 20/06/2017; 

- N. 34 del 03/07/2017 relativo all’accordo di cooperazione tra comuni al progetto attività di 
ricerca territoriale - CIREM - per un importo totale di spesa di € 67.500,00 e di contribuzione da 
parte dei comuni aderenti di € 40.293,91. Considerato che per tale progetto erano già state 
stanziate e impegnate delle somme nel 2016, per le quali si è già liquidato all’università degli 
studi di Cagliari l’importo di € 24.850,00 e che in fase di approvazione del bilancio 2017/2019 
sono state previste ulteriori  somme lasciando a residuo quelle ancora non incassate o pagate e 
pertanto in occasione della presente variazione si è provveduto ad adeguare gli importi in entrata 
e uscita della competenza facendo sì che il totale sommato ai residui riportati coincidano con gli 
importi citati in delibera; 

- N. 32 del 26/06/2017 di adesione all’associazione Nazionale Città della Terra Cruda per € 
1.000,00. 

 
DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 13/02/2017 e n. 28 
del 29/05/2017 si è disposto l’utilizzo della prestazione lavorativa a favore dell’Unione dei Comuni, 
entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, dei Responsabili del servizio 
Amministrativo e del Plus, dipendenti del Comune di Marrubiu, si è provveduto a stanziare nella 
parte spesa la somma di € 7.891,00, quale quota di rimborso al Comune che provvede alla liquidare 
dello stipendio. 
 
CONSIDERATO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione 
o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 
residui e che tali condizioni presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del 
presente anno finanziario e che pertanto non è richiesta l’adozione di interventi correttivi da parte 
dell’organo competente in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri 
stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica. 
 
CONSIDERATO inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia 
esigibilità ed agli altri accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui. 
 
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 e degli equilibri di bilancio: 



All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – competenza  cassa e peg; 
All. 2) Variazione bilancio per il tesoriere anno 2017 e 2018; 
All. 3) Quadro generale riassuntivo 
All. 4) Quadro di verifica degli equilibri; 
All. 5) Riepilogo generale entrate e spese al 03/07/2017; 
All. 6) Situazione di cassa al 03/07/2017. 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 
comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 
 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel 
seguente modo: 

 
 ENTRATE 

COMPETENZA 
USCITE 

COMPETENZA 
ENTRATE 

CASSA 
USCITE CASSA 

2017 12.042.090,79 12.042.090,79 14.329.246,55 14.019.661,79 
2018 15.275.379,32 15.275.379,32   
2019   5.350.866,83   5.350.866,83   
 

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. 
 
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b), in 
ordine alla presente variazione con verbale n. 05 del 07/07/2017 (all. 7) ; 

 
CON votazione unanime, 

 
DELIBERA 

 
1) Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati. 

 
2) DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla 

variazione di assestamento generale, in termini di competenza e di cassa, del bilancio annuale di 
previsione 2017/2019 e  contestualmente al DUP periodo 2017/2019. 

 
3) 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 riserva 
di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si 
sostanzia nei prospetti allegati 1), 2), 3), 4), 5) e 6) alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
4) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere in questa sede. 
 
5) 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. 

 
6) DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene 

consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione. 
 



7) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 coerente con gli equilibri di cui alla L. 208/2015. 

 
8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 

seguente modo: 
 

Parte Entrata 
 

 

 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte Spesa 
 

 
 

Situazione di cassa al 30/06/2017 è la seguente, (non si è ricorso ad anticipazioni di cassa): 
 

Fondo iniziale di cassa  +          
2.490.676,05 

Riscossioni (reversali emesse n. 151)  +             
976.254,63 

Pagamenti  (mandati  emessi  n. 328)   -           
2.058.001,89 

Fondo di cassa al 30/06/2017  +           
1.408.928,79 

* cassa vincolata 0,00 – cassa non vincolata 2.490.676,05 
 
9) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere 

verbale n. 05 del 07/07/2017 (All. 7). 
 

10) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 

2017; 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
CON separata e unanime votazione dichiara  il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. -------------------- 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12.07.2017 al 27.07.2017 al n. 74/2017.  
 

Marrubiu 12.07.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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