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COMUNE  DI  LODE’ 
Prov. di Nuoro  

 
VERBALE 

 DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.8 DEL 05/08/2019 

 
ADOTTATA  CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Esercizio finanziario 2019 

Art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e assestamento generale  (art. 

175, comma 8, tuel) - approvazione. 

   

 
L’anno duemiladiciannove   addi   cinque  del mese di  agosto alle ore  tredici e minuti  zero presso l’ Ufficio del 

Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Lodè,  Dott. Mario Carta,  nominato con Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n.66 del 19.07.2019 prot. 0018432/DecP/66, con l’assistenza del  Vice Segretario Comunale  

Dott.ssa Tania Carta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione,  ai sensi dell’art.97, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il  seguente atto: 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dato atto che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta e al Sindaco; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

VERIFICATO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Richiamato il Decreto n.66 del 18.07.2019 –prot. 0018432 –con il quale, a seguito della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/45 dell’11.07.2019, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha 

nominato il sottoscritto Dott. Mario Carta, Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del 

Comune di Lodè fino all’insediamento degli organi ordinari; 

DELIBERA 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

1.di approvare la proposta di deliberazione n.8 /2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2.di dare mandato alla Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

Proposta n.  8  del 05/08/2019 

Assessore competente:  Commissario Straordinario 

Servizio competente :  Economico Finanziario e del Personale 

Responsabile Ufficio proponente:  Dott. Claudio Furcas 

 

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; 

 che l’art. 175, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo 

n. 118/2011 al comma 8 testualmente recita: “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”. 

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. 21 del 30/11/2015, 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;  

 non sono state necessarie fino ad oggi interventi con variazioni di bilancio; 

 la gestione di competenza (per gli esercizi 2019-2021) e di cassa (per l’esercizio 2019) relative alla 

parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio, come 

risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione; 

 la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 

-  un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; 

-  il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-732 della legge n. 

208/2015; 

-  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.4 del 

05.04.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 24/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

 lo stato di realizzazione dei programmi e delle opere pubbliche e lo stato di avanzamento della 

gestione finanziaria, rappresentati dai seguenti prospetti: 

- situazione aggiornata per Titoli e Tipologie, 

- situazione aggiornata per Missione, Programmi e Titoli, 

- situazione aggiornata per Titoli e Macroaggregati, 

- stato di attuazione delle spese in conto capitale; 

- pareggio di bilancio – Monitoraggio situazione; 

 il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

 lo Statuto dell’Ente, 

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; 

 il parere favorevole, del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000 



 il visto del responsabile del procedimento e il parere di legittimità del segretario comunale, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

Di approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’assestamento generale e lo stato di realizzazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021, così come risulta dai seguenti allegati: 

1) situazione aggiornata per Titoli e Tipologie; 

2) situazione aggiornata per Missione, Programmi e Titoli; 

3) situazione aggiornata per Titoli e Macroaggregati, 

4) stato di attuazione delle spese in conto capitale; 

5) pareggio di bilancio – Monitoraggio situazione; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

 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, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso; 

 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 di finanza pubblica di cui all’articolo 

1, commi 707-732 della legge n. 208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono 

inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l’esercizio in corso; 

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, e il visto di legittimità del Segretario comunale, come 

previsto dall’art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto. 

 

 

 

 

 



PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del  D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario e del Personale, Dott. Claudio Furcas in data 05.08.2019, ha espresso parere 

FAVOREVOLE.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario e del Personale, Dott. Claudio Furcas in data 05.08.2019, ha espresso parere 

FAVOREVOLE.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario     Il Vice Segretario Comunale  

 

f.to Dott. Mario Carta      f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000  il sottoscritto Vice Segretario Comunale,  Dott.ssa Tania 

Carta attesta che in data 06/08/2019  si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo 

pretorio online del Comune di Lodè  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lodè, _06/08/2019_____________         

        Il Vice Segretario Comunale  

        f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

======================================================================= 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   05.08.2019 
X     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

             Il Vice Segretario Comunale 
  f.to Dott.ssa Tania Carta 
 
 

 
  

 


