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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.26 del 21 OTTOBRE 2022

OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 N. 1/2022
(ART.175 DEL D.LGS.267/2000)
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E
GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta
di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
No
No
Sì
Sì

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere

No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore competente:
Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 26/2022 del Responsabile dell’Area Economico
Finanziario e del Personale con oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2022/2024 N. 1/2022 (ART.175 DEL D.LGS.267/2000)”;
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.21del 27 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge con la quale
si è anche garantita la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
▪ è sato riconosciuto un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194 per il quali era prevista
regolare copertura;
▪ 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 2022-2024 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;
▪ sono stati necessari interventi con variazioni di bilancio sia di competenza che di cassa, che allegati
alla presente formano parte integrante e sostanziale di tale atto;
▪

la gestione di competenza (per gli esercizi 2022-2024) e di cassa (per l’esercizio 2022) 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 della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
PREMESSO CHE
-

dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

-

l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2
adottino gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.21del 27.07.2022 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011 e si è garantita la salvaguardia degli equilibri di
Bilancio;

VISTI:
▪ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
▪ il Bilancio di previsione 2022-2024, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 27
luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge;
▪ il Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n.19 del 30 giugno 2022, 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 Servizio Finanziario e il parere di legittimità del segretario comunale, ai
sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in
merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.
ACCERTATA la necessità di apportare delle variazioni al Bilancio per l’incremento di alcuni capitoli di
entrata e di spesa, e per lo spostamento dell’anno di competenza come da aggiornamento
cronoprogrammi proposto dai vari Responsabili di Servizio, che sono elencati in modo dettagliato nella
proposta di variazione- Allegato 8-che allegata alla presente Deliberazione ne forma parta integrante e
sostanziale.
VISTO il prospetto allegato contenente l’elenco delle variazioni, in termini di competenza e di cassa, al
Bilancio di previsione redatto secondo il dettato del D.Lgs. n.118/2011;
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio
non risulta negativo.
RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario
e di tutti gli equilibri di bilancio.
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:
a) del Responsabile del servizio economico finanziario espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e
dell’art.153 del D.Lgs. n.267/2000;
b) dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett.b) del
D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
a) Di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011,
le variazioni di competenza e di cassa riportate nell’allegato al presente atto;
b) Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al Bilancio
di previsione finanziario 2022 - 2024, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nel
prospetto allegato;
c) Di dare atto che nel Bilancio di previsione 2022-2024, per effetto della presente variazione, il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
d) Di dare atto del permanere degli Equilibri di Bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.267/2000;

e) Di dare atto, inoltre, della coerenza del Bilancio di previsione con l’art. 193, 1 comma, del D. Lgs.
n.267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
f) Di inviare, per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art.216, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito
favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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.ssa Carla Antonella Loddo, in data 19.10.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.10.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

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.ssa Carla Antonella Loddo, in data 19.10.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.10.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

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

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella
Deledda attesta che in data 28.10.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo
pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2022 :
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 Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

