
 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 19 del 26/07/2021 

  
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS N. 267/2000 

          
    L’anno 2021 il giorno  26 del mese di Luglio alle ore 20.00 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO SI 

3 CASULA CRISTINA NO 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE NO 

7 DAGA MIRKO SI 

8 DAGA ROBERTA NO 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO SI 

11 LADU PAOLO NO 

12 SORO STEFANO NO 

13 ZEDDE SALVATORE SI 
 

Totali Presenti n. 8 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 

Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

-con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 12/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023; 

-con deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, è stato approvato il rendiconto della gestione 

dell’esercizio 2020; 

 

Premesso altresì che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio 

     finanziario, variazioni al bilancio di previsione 2021/2023: 

-deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/06/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visti: 

-il comma 8 dell’art. 175 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 di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

-il comma 2 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente: 

2.   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. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

Visti altresì il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che in 

occasione dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente 

deve procedere, in particolare, a: 

-verificare la congruità dei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) stanziati nel bilancio di previsione 

(punto 3.3), ai fini del loro adeguamento in base al livello degli stanziamenti e degli accertamenti delle 

entrate cui sono riferiti; 

-verificare l’andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l’effettiva 

realizzazione, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie 

previste (punto 5.3.10);  

-apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere 

per azioni esecutive (punto 6.3); 

 

Visto il comma 2 dell’art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che consente anche per l’anno 2021, di 

provvedere al finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

tramite: 

- l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, in deroga all’art. 187 c.2 TUEL, ferme 

restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio,  

- l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001, 

escluse le sanzioni di cui all’art. 31 c. 4-bis, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di 

bilancio,  

 

Visto altresì il comma 4-bis dell’art. 111 del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale prevede che “Il 

disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 



 

 

ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato 

dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori 

impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere 

applicato al bilancio degli esercizi successivi”. 

 

Preso atto che, il Responsabile del Servizio Finanziario ha avviato la ricognizione della situazione 

finanziaria dell’Ente richiedendo ai Servizi: 

- una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa iscritte, in termini di competenza, nel 

bilancio di previsione 2021/2023, nonché degli stanziamenti di cassa relativi all’anno 2021; 

- una verifica generale della situazione dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto della 

gestione es. 2020; 

- la segnalazione della esistenza o meno di debiti fuori bilancio; 

 

Tenuto conto degli esiti della suddetta ricognizione, desunti altresì dai riscontri dei Responsabili dei Servizi 

conservati agli atti del Servizio Finanziario, dai quali emerge: 

-l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

-il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio, sia della gestione di competenza e di 

cassa, sia della gestione residui, con riferimento altresì all’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2020; 

-la congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione es. 2021/2023 relativi al fondo di 

riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;  

-l’inesistenza di squilibri della situazione economico-finanziaria degli organismi partecipati che possano 

determinare effetti negativi sul bilancio dell’Ente; 

-la necessità di soddisfare la richiesta di variazioni di bilancio per adeguare le previsioni di entrate/spese 

all’andamento della gestione; 
 

Considerato che: 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio 

comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio; 

- i commi da 1 a 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente: 

1.  Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte 

prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.  

2.   Le variazioni al bilancio sono di   competenza   dell'organo consiliare.  

3.  Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.  
 

 

Ritenuto necessario: 

-ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, 

adottare le variazioni di bilancio al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze di spesa prospettate 

tenuto altresì conto che le stesse risultano coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel 

D.U.P. 2021/2023; 

-ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, provvedere alla 

variazione di assestamento generale dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

 

Viste le relazioni del Responsabile del Servizio Finanziario relative all’assestamento generale e alla 

salvaguardia degli equilibri dell’esercizio 2021; 

 

Dato atto che a seguito della variazione di assestamento generale, risultano confermati il pareggio e gli 

equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall’Organo di 

Revisione; 

 

 

 



 

 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

UNANIME 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 42 c. 2 e dell’art. 175 

comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate 

analiticamente nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

2. di dare atto, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle 

relazioni del Responsabile del Servizio Finanziario, del permanere del pareggio e degli equilibri di 

bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile; 

3. di dare altresì atto: 

- dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 

dell’esercizio 2020 ed iscritto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023; 

- della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione es. 2021/2023 relativi 

al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;  

- dell’inesistenza di squilibri della situazione economico-finanziaria degli organismi partecipati che 

possano determinare effetti negativi sul bilancio dell’Ente; 

4. di allegare la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 

193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;  

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere  

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

     

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  29/07/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 29/07/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 26/07/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 29 luglio 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


