
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N.  19    del   18.07.2019 
 
OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2019-2021 “Art. 193, D.Lgs. n.267/2000”. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 10.50 in Esporlatu e nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da 
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 15/07/2019 ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con 
l'intervento dei Signori Consiglieri: 
 
 
 
1) FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE 
2) CANU GIOVANNI 
3) DURGALI NICOLINO 
4) ARRAS LAURA 
5) PISCHEDDA PASQUALE 
6) CANU IVO 
7) SOLINAS GIUSEPPE 
8) PITTALIS GONARIA 
9) NIEDDU PAOLO 
10) MELONI MARCO 
11) CANU LUCIA 
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. FRANCESCO 

GIUSEPPE FURRIOLU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in 
esame l’oggetto all’ordine del giorno. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

� l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo 
n.118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede 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; 

 
� il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha 

l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di Revisione il costituirsi di eventuali 
situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri; 

 
Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato: 
 

� la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento unico di 
programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 04 del 07/03/2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 

� non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
 

� lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di 
realizzazione delle entrate; 
 

� gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in 
modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo 
e di definizione degli ambiti di gestione; 
 

� dette correzioni si sono concretizzate da un punto di vista amministrativo-contabile nelle variazioni di 
bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio; 
 

� la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 
 
a) un’adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; 

 
b) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-732 della legge n.208/2015; 

 

c) il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 
 
 
Visti: 
 

� il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 



� il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.05 del 
07/03//2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 

� il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 04 del 07/03/2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 

� lo stato di realizzazione dei programmi e delle opere pubbliche e lo stato di avanzamento della gestione 
finanziaria; 
 

� il vigente Regolamento di contabilità; 
 

� lo Statuto e i Regolamenti Comunali; 
 

Acquisito: 
 

� il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi 
degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
Presenti n.  9  assenti n. 2 votanti n. 9   
 
Con n. 9 voti favorevoli  
 

DELIBERA 
 
Di approvare i risultati della verifica sul perdurare degli equilibri finanziari e lo stato di realizzazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021; 
 
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio; 
 

� sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il 
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione; 
 

� lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento Unico di 
Programmazione; 
 

� non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
 

� lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di 
realizzazione delle entrate; 
 

� alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli imposti dalla normativa vigente; 
 

� le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto 
dei limiti imposti dalla normativa vigente per l’esercizio in corso; 

 
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 
 
Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 
 



 
 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…2076….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 25.07.2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……25.07.2019……. al ……09.08.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …25.07.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 
 
 

 


