***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 14 del 03/08/2022
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL
D.LGS. N. 267/2000.
L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di agosto, alle ore 16:00,
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
SEGARIU
SIDDI
TURRI
TUILI
SETZU
VILLANOVAFRANCA
USSARAMANNA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR
LUNAMATRONA
SANLURI
PAULI ARBAREI

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
ANDREA FENU
MARCO PISANU
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
SANDRO PALLA
MATTEO CASTANGIA
MARCO SIDERI
MAURIZIO ONNIS
FEDERICO MUSCAS
SIMONA SETZU
ALBERTO URPI
VINCENZO MARONGIU

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 7

Tot.: 11

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Premesso che:
1) con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 28/02/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2022/2024;
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2) con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 in data 28/02/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di

previsione finanziario 2022/2024;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
 deliberazione della Giunta dell’Unione n. 34 del 27.05.2022 adottata in via d’urgenza con i poteri del

Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA N. 1 AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024”, e ratificata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del
09.06.2022 ;
 deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 in data 09/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024” ;
 deliberazione della Giunta dell’Unione n. 38 del 22.06.2022 adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “programmazione avanzo VARIAZIONE
D’URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024”, e ratificata con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 03/08/2022 ;
 deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.13in data 03/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“PROGRAMMAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER
L’ESERCIZIO 2021”;
Premesso che con deliberazione di dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 in data 09/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un
risultato di amministrazione positivo pari a € 6.072.571,89;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. in data 03/08/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in corso;
Visto l’art. 193, c. 2, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
“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.”
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 del bilancio, il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del 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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Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio in corso;
Tenuto conto che i responsabili di servizio non hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 l’assenza di debiti fuori bilancio;
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa,
garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni apportate con la deliberazione di assestamento
generale di bilancio approvata con proprio atto in data odierna;
Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale
situazione di equilibrio economico-finanziario;
Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio;
Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa di diritto alla data del 30/07/2022 ammonta a €. 6.324.478,47;
 NON si è fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 20.000,00;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni tali da rendere necessario lo stanziamento del FCDE;
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio
in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;
Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui al
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio di bilancio
(w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio
complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione
con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1)
non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità
dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo,
anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale, rilasciato ai sensi
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
Assemblea dei Sindaci - Deliberazione N. 14 - 03/08/2022

Pagina 1 di 2

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi dei presenti
DELIBERA
3) di accertare ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile

finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di
bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di
cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;
4) di dare atto che:
 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e/o passività potenziali di cui all’art. 194 del D.Lgs. n.

267/2000;
 le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con
l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già
apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
 il Fondo di riserva rispetta i limiti di stanziamento previsti dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 193, c. 2,
ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 02/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 02/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 918 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 918, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 09/08/2022 al 24/08/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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