CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 46 DEL 30/11/2021
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023,
(ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
(ARTT. 53 E 54 REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA').
L’anno 2021 addì 30 del mese di Novembre alle ore 15.30 ed in quelle a seguire, nella Sala delle
Adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale che è stato convocato, a norma di
regolamento ed in seduta pubblica, alla Prima convocazione ed in sessione Ordinaria,
Risultano all’appello nominale:
ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. Sindaco
Si
AISONI ANNA PAOLA
Consigliere
Si
AMIC ALESSANDRA
Consigliere
Si
ASARA MARIELLA
Consigliere
Si
CAREDDU MARCO LUCA
Consigliere
Si
COMERCI NICOLA
Consigliere
Si
CORDELLA ALESSANDRO
Consigliere
Si
COSSU PAOLO
Consigliere
Si
LIGUORI MONICA
Consigliere
Si

CONSIGLIERI

MAROTTO FRANCESCO
Consigliere
Si
PALA SERGIO
Consigliere
Si
PIRRIGHEDDU MASSIMILIANO
Consigliere
Si
QUARGNENTI FRANCESCO
Consigliere
Si
SCOLAFURRU EMANUELE
Consigliere
Si
TAMPONI MARINA
Consigliere
Si
TONDINI NICOLA
Consigliere
No
VARGIU ELIZABETH BONARIA
Consigliere
Si

PRESENTI 16 ASSENTI 1

Verificato il numero legale degli intervenuti, presiede ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua
qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario PIGA GIOVANNA MARIA

Verbale di seduta*
Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico costituito dalla registrazione audio in merito alle deliberazioni adottate e alla volontà espressa dal consiglio.… Per la
redazione del verbale delle adunanze la segreteria si avvale delle attrezzature di registrazione audio installate nella sala consiliare. Il file audio ricavato con la registrazione, integra il verbale della seduta...
I documenti audio originali saranno conservati in una cartella della rete interna, organizzati per anno e per seduta.
Le deliberazioni e il file audio sono firmati dal presidente dell'adunanza e dal segretario generale.
(Art. 58 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e commissioni comunali)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente procede alla discussione del punto all'o.d.g. relativo a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023, (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000). VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO (ARTT. 53 E 54 REGOLAMENTO COMUNALE
DI CONTABILITA').

L'assessore Paolo Cossu illustra la proposta.
Al termine, in assenza di interventi, il sindaco mette ai voti la presente proposta.
Visto l’esito della votazione sul punto all’ordine del giorno, avente il seguente oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023, (ART. 175, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 267/2000). VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO (ARTT. 53 E 54 REGOLAMENTO
COMUNALE DI CONTABILITA')” espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, che ha
dato il seguente risultato:
Presenti 16

Votanti 16

Favorevoli 12
Contrari 4 (Comerci Nicola, Tamponi Marina, Amic Alessandra, Alessandro Cordella)
Astenuti 0
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023, (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000). VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO (ARTT. 53 E 54 REGOLAMENTO COMUNALE
DI CONTABILITA')"

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato lo stesso risultato della precedente, alla presente viene attribuita l'esecutività immediata

Relatore assessore Ing. Paolo Cossu

Ufficio Proponente: Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.

49 del 11/11/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023, (ART.
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO (ARTT. 53 E
54 REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA').

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 13.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 13.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
finanziario:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 27.05.2021, adottata in via d’urgenza con
i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione
D'urgenza al Bilancio Di Previsione Finanziario 2020/2022 (ART. 175, Comma 4, Del
D.Lgs. N. 267/2000)”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data
30.06.2021;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27.05.2021, adottata in via d’urgenza
con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto:
“Variazione D'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (ART. 175,
Consiglio Comunale con
Comma 4, Del D.Lgs. N. 267/2000)”, ratificata dal
deliberazione n. 32 del 28.07.2021.;
- Deliberazione C.C. n. 31 del 28.07.2021, ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL
D.LGS. N. 267/2000, E CONTESTUALE UTILIZZO DI QUOTA DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020”;
- Deliberazione G.C. n. 185 del 12.10.2021, adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione D'urgenza al
Bilancio Di Previsione Finanziario 2020/2022 (ART. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N.
267/2000) e Applicazione di Quota dell’avanzo di Amministrazione Vincolato (Art. 187
D.Lgs. 267/2000)” da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini
previsti dalla normativa di riferimento;
- Deliberazione G.C. n. 200 del 28.10.2021, adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione D'urgenza al
Bilancio Di Previsione Finanziario 2020/2022 (ART. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N.
267/2000) da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla
normativa di riferimento;
- Deliberazione G.C. n. 227 del 23.11.2021, adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione D'urgenza al
Bilancio Di Previsione Finanziario 2020/2022 (ART. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N.

267/2000)Applicazione di Quota dell’avanzo di Amministrazione Vincolato (Art. 187
D.Lgs. 267/2000)” da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini
previsti dalla normativa di riferimento;
Che la Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza:
- Deliberazione n. 92 del 25.05.2021, ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)”;
- Deliberazione n. 101 del 28.05.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N.
267/2000”;
- Deliberazione n. 101 del 28.05.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. N.
267/2000”;
- Deliberazione n. 120 del 24.06.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 E VARIAZIONE DI CASSA , AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5BIS DEL D. LGS. N. 267/2000”;
- Deliberazione n. 140 del 28.07.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. N.
267/2000”;
- Deliberazione n. 163 del 07.09.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 E VARIAZIONE DI CASSA , AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5BIS DEL D.LGS. N. 267/2000”
- Deliberazione n. 186 del 12.10.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. N.
267/2000”;
- Deliberazione n. 201 del 28.10.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. N.
267/2000;
- Deliberazione n. 201 del 28.10.2021, ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. N.
267/2000;
Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.07.2021 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227, D.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto l’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità
stabilita dal Regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, provvede ad effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio ;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2021 è stata
approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio al 31.07.2021;.
Visto l’art. 54 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che l’attività di
monitoraggio del permanere degli equilibri finanziari sia svolta costantemente nel corso
dell’esercizio dal responsabile del Servizio finanziario, da formalizzare almeno due volte all’anno in
occasione dei seguenti adempimenti:
- entro il 31 luglio, in coincidenza con la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- entro il 30 novembre, in coincidenza con l'ultima variazione di bilancio di previsione;

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio per l’esercizio in corso, alla data del 30.11.2021;
Vista la nota prot. n. 28082 in data 10.11.2021 con la quale il dirigente del Settore economicofinanziario ha chiesto ai responsabili dei Servizi di:
- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative
spese;
Tenuto conto che, con note acquisite agli atti d’ufficio, i suddetti responsabili hanno riscontrato,
per quanto di rispettiva competenza:
• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• l’assenza di debiti fuori bilancio;
Vista in particolare la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal responsabile del Servizio
finanziario, allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, nella quale
vengono dettagliati gli aspetti contabili e finanziari inerenti gli equilibri finanziari dell’Ente;
Rilevato che, dalla suddetta relazione, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, nonché degli organismi gestionali
esterni, emerge il permanere di una sostanziale situazione di equilibrio del bilancio dell’esercizio in
corso, tale da garantire il pareggio economico-finanziario alla conclusione dell’anno 2021;
Verificata, tuttavia, la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario
2021/2023, annualità 2021, derivanti dallo stato di accertamento delle entrate, nonché dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione
degli obiettivi indicati nel DUP;
Considerato che le variazioni maggiormente significative hanno riguardato:
- la corretta rappresentazione in bilancio dei trasferimenti assegnati all’Ente dallo Stato, a ristoro
parziale delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19;
- l’adeguamento dei seguenti trasferimenti regionali correnti, sulla base delle comunicazioni di assegnazione trasmesse:
• Integrazione di € 302.200,00 del trasferimento RAS per supporto organizzativo del Servizio Istruzione Alunni con disabilità;
• Integrazione di € 27.957,46 del trasferimento RAS per la concessione di contributi
integrativi per pagamento canoni di locazione (L. n.431/1998);
• Integrazione di € 75.174,93 del trasferimento della Regione Sardegna, previsto in bilancio
per progetti “Ritornare a casa”;
•
Integrazione di € 16.745,46 del trasferimento RAS per la gestione dei “Piani locali unitari
dei servizi alla persona (Plus)”, relativamente alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Politiche Anziani Autosufficienti;
•
Integrazione di € 11.059,72 del trasferimento RAS previsto in bilancio per i progetti di cui
alla L. 162/1998 (Misure di sostegno in favore di persone con Handicap grave);
•
Integrazione di complessivi € 69.891,33, per la fornitura gratuita di libri alunni scuole obbligo (L. 488/1998), per interventi di promozione e valorizzazione della figura dell’Amministra-

tore di Sostegno nonché per l’assegnazione di borse di studio per rimborso spese per gli
studenti delle scuole secondarie;
Considerato, inoltre, che relativamente alla parte in conto capitale, sono stati previsti i seguenti
nuovi interventi:
- Contributo per Interventi presso le strade rurali € 100.000,00;
- Contributo per Riqualificazione delle Case Comunali € 36.675,87;
- In coerenza con il nuovo crono-programma di spesa, si è provveduto, per contro, a cancellare
dal Bilancio 2021 una quota parte di € 380.000,00 del contributo complessivo di € 650.000,00,
concesso dalla RAS per il Museo del Carnevale, Scuola e Laboratorio della Cartapesta, rinviandone la previsione nel nuovo Bilancio 2022/2024, in corso di predisposizione;
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati,
con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n.
35 in data 29.11.2021 , rilasciato ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, firmato digitalmente e trasmesso all'ente a mezzo P.E.C., ricevuto al protocollo in data
29.11.2021, n.29826 ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
1) di prendere atto dell’allegata relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario, nella quale vengono dettagliati gli aspetti contabili e finanziari inerenti la verifica degli equilibri di bilancio;
2) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile del Servizio finanziario, di concerto con gli altri responsabili dei Servizi, il permanere
degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che 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 nonché l’adeguatezza
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nell’allegato
prospetto contabile di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€ 792.531,96

CA

€ 773.998,87

CO

€ 612.595,39

CA

€ 612.212,40

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€ 983.214,87

CA

€ 976.211,19

CO

€ 803.278,30

CA

€ 633.278,30

CO

€ 1.595.810,26

€ 1.595.810,26

CA

€ 1.407.277,17

€ 1.588.423,59

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione
trasparente;
5) di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di procedere in
merito.

Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 49

Ufficio Proponente: Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023, (ART. 175, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 267/2000). VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO (ARTT. 53 E 54 REGOLAMENTO
COMUNALE DI CONTABILITA').

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Programmazione Economico Finanziaria e Rendicontazione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/11/2021

Il Responsabile di Settore
Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile
Settore Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco De Luca

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G.

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune dal
09/12/2021 al 24/12/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.124 - comma 2^ del D. Lgs n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) e 4) del D. Lgs 267/2000 il
30/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma
dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tempio P., lì ________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________

