
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere   FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                            Luciano Onano                                          

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  

      Dr. Piergiorgio Corona                       Dott.ssa Cristina Corda 

 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22/2014 

ORIGINALE 

 

 

 

 
 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 

19:00 e seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge 

con lettera d’invito Prot. n. 3986 del 18.09.2014, riunito in seconda convocazione, sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano   Biancu Giorgia   

Floris Francesco   Assorgia Lucio   

Cau Alberto   Biancu Antonio   

Perseu Claudio   Vacca Ramona   

Scano Salvatore   Pisanu Alberto   

Perseu Mariangela   Mattana Ugo   

 

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 9  ASSENTI N° 4 

Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto 

all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. 

approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 
 

 

 

 

 
 

OGGETTO: VERIFICA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014. 

 

 

http://www.comune.baressa.or.it/


 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 
  
Rilevato che è stata adottata la seguente variazione al bilancio di previsione 2014: 
Variazione urgente n. 1 al bilancio di previsione 2014, approvata con deliberazione della 
Giunta comunale n. 97 del 21/08/2014, ratificata dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 22 in data odierna; 
  
Visto l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  il quale dispone che, con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta, 
entro il 30 settembre di ciascun anno,  l’organo consiliare provvede ad effettuare la 
ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi, e che in tale sede da atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio  o in caso di accertamento negativo, 
provvede ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio finanziario; 
  
Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale risulta approvato il rendiconto esercizio finanziario 2013, che presenta un avanzo 
di amministrazione pari ad € 272.589,20;  

Ritenuto opportuno in detta sede, anche a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici, 
apportare variazioni al bilancio di previsione annuale per un importo complessivo di € 
608.950,36 costituito dalla somma algebrica di maggiori e minori entrate e maggiori e 
minori spese, come risultanti dagli allegati contabili alla presente deliberazione; 

Vista la relazione del responsabile dell’area finanziaria sullo stato di attuazione dei 
programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che il bilancio di previsione 2014 allo stato attuale, anche con le suddette 
variazioni, mantiene il pareggio finanziario ed il rispetto degli equilibri di bilancio ai 
sensi del succitato articolo di legge; 

Preso atto altresì che lo stato di attuazione dei programmi è sostanzialmente in linea 
con le previsioni e gli indirizzi della relazione previsionale e programmatica al bilancio di 
previsione dell’anno in corso,  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Revisore dei Conti, Dott. Mauro Serra, in data 
23/09/2014, rispettivamente in ordine alle variazioni di bilancio ed alla verifica degli 
equilibri; 

Acquisito altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con 

la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 09, voti 

favorevoli: 07, astenuti: 02 (Biancu Antonio e Mattana Ugo); 

DELIBERA 
 

Di apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 le variazioni di cui agli 
allegati contabili, facenti parte integrante della presente deliberazione, concludenti nella 
somma algebrica di € 608.950,36; 
 
Di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 
 
 Che risultano rispettati gli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2014, come 

dal seguente prospetto, in quanto, secondo le valutazione e le stime effettuate, non 
si evidenzia il costituirsi di situazioni tali da esserne pregiudicati: 

 

ENTRATA (competenza) Previsioni Accertamenti Da accertare Totale 

Tributarie (Tit. I°) 129.416,17 125.645,22 3.770,95 129.416,17 

Trasferimenti (Tit. II°) 1.144.836,86 1.071.938,61 72.898,25 1.144.836,86 

Extra-tributarie (Tit. III°) 99.804,57 63.502.60 36.301,97 99.804,57 

Alienazioni ecc (Tit. IV°) 962.827,14 919.532,24 43.294,90 962.827,14 

Accensioni di prestiti (Tit. V°) 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  2.336.884,74 2.180,618,67 156.266,07 2.336.884,74 

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE A 2.336.884,74 2.180.618,67 156.266,07 2.336.884,74 

 *Lo sbilancio di + 96.824,97 (Tit. I°+II°+III° Entrata – Tit. I°+III° Spesa) è destinato al 
finanziamento di spese in conto capitale. 
 

SPESA (competenza) Previsioni Impegni Da impegnare Totale 

Spese correnti (Tit. I°) 1.215.670,76 935.674,77 279.995,99 1.215.670,76 

Spese conto capitale (Tit. II°) 1.059.652,11 980.264,11 79.388,00 1.059.652,11 

Rimborso prestiti (Tit. III°) 61.561,87 61.561,87 0,00 61.561,87 

TOTALE B 2.336.884,74 1.977.500,75 359.383,99 2.336.884,74 

*Lo sbilancio di – 96.824,97 (Tit. IV° Entrata + quota avanzo – Tit. II° Spesa) è compensato con 
l’utilizzo di una pari quota del cd. Fondo Unico (art. 10 L.R. 2/2007) iscritto al Titolo II° della parte 
Entrata. 
 

Saldo gestione di competenza 
(Totale A – Totale B) 

 
 + 0,00 

   

 

RESIDUI ATTIVI  
(compreso fondo di cassa)      C 

 
2.949.032,44 

   

RESIDUI PASSIVI                   D 2.666.831,24    

Saldo gestione residui       (C-D) 282.201,20    

 

SALDO COMPLESSIVO + 282.201,20    

 

 Che lo stato di attuazione dei programmi è sostanzialmente in linea con le previsioni 
e gli indirizzi della relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 
dell’esercizio in corso; 

 
 Che ad oggi non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e che nell’attuale 

situazione non si prospetta il verificarsi di un eventuale disavanzo di 
amministrazione. 

 
Di allegare il presente provvedimento al rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, ai 
sensi del disposto dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo del più volte richiamato 
T.U.E.L.; 

 
Di dichiarare, con separata votazione, con la medesima composizione di voto della 
precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


