
COMUNE DI VILLAURBANA 
Provincia di Oristano 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  039  del Registro Deliberazioni 
del 27.09.2012 
 

 

OGGETTO  Art. 193 D. Lgs. n. 267/2000 – Salvaguardia degli Equilibri di 
Bilancio Esercizio 2012. 

 
 

     L’anno DUEMILADODICI  il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 
20,00 in Villaurbana nella Casa Comunale. 

      Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

   
All’appello risultano: 

CONSIGLIERI Presenti  Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
GARAU        Antonello X  PIREDDU    Paolo X  
CASTA         Alessandra X  SERRA       Alessandro X  
LAI                Giovanni X  CASULA     Luca X  
MELONI      Dino X  DESSI’        Mauro X  
MELONI     Nicola X  LAI              Maurizio X  
PAULESU   Marco X  PAU             Mario X  
PINNA          Remo X  TOTALE 13  
 
PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau  
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA 
 

IL PRESIDENTE 
 
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 

pratica: 

 

 

 

 

Elab.:  S.Z. 
Red.    A.A. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 193 del D. Lgs. n° 267/2000 prevede che con periodicità stabilita dal Regolamento di 
contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno si provveda ad 
effettuare la ricognizione sullo stato dei programmi e sul permanere degli equilibri generali di 
bilancio; 

- tale ricognizione e verifica è finalizzata al mantenimento del pareggio finanziario, nonché degli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti secondo le norme di contabilità pubblica; 

- qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di 
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, l’organo 
consiliare è tenuto ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 
 
ATTESO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è 
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, 
con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo; 
 
RITENUTO  che risulta pertanto necessario provvedere ad una ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi ed alla verifica del permanere degli equilibri finanziari; 
 
CONSIDERATO : 
- che da un esame dei documenti contabili da parte del servizio Finanziario si è riscontrato che 
l’ultimo rendiconto approvato – relativo all’anno 2011 – approvato con deliberazione C.C. n° 30 del 
09.07.2012 si è chiuso con avanzo di amministrazione pari a  € 430.849,41; 
 
DATO ATTO  che i documenti preparativi necessari alla predisposizione della presente 
deliberazione agli atti d’ufficio risulta che i dati della gestione finanziaria corrente non fanno 
prevedere alla data odierna un disavanzo di amministrazione né di gestione stante la considerazione 
del fatto che le diverse poste di bilancio della gestione per l’anno 2012 mantengono nell’insieme un 
andamento equilibrato di formazione sia delle entrate che delle spese; 
 
TENUTO CONTO: 
- della situazione finanziaria riassuntiva risultante alla data di elaborazione allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- della situazione finanziaria in proiezione 31 dicembre 2012, dalla quale si evince il permanere 
degli equilibri di gestione; 
- delle minori e maggiori entrate, nonché delle maggiori e minori spese al momento rilevabili e/o 
prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri della gestione, salvo il 
verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti; 
 
CONSIDERATO  che non sussiste alcuna ipotesi di squilibrio finanziario e che pertanto il presente 
provvedimento non è finalizzato all’adozione di misure atte a ripristinare l’equilibrio di bilancio ma 
esclusivamente a dare atto dell’insussistenza delle ipotesi di squilibrio di cui all’art. 193 D. Lgs. n° 
267/2000 a seguito del permanere degli equilibri generali di bilancio nonché alla ricognizione sullo 
stato attuativo dei programmi; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del responsabile dei Servizi Finanziari di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.. n° 267/2000; 
 



SENTITO  il Sindaco che espone al Consiglio la proposta, ossia il permanere degli equilibri di 
bilancio e lo stato di attuazione dei programmi dedotti dalle relazioni redatte dai Responsabili di 
Servizio; 
 
SENTITO  il Consigliere Casula, che chiede di conoscere se è stato approvato il PEG, notizie sulla 
strada Florissa e vincoli di esproprio, sulla Panificazione tradizionale e Centro pilota e infine la 
situazione dei locali comunali adibiti a pescheria; 
 
SENTITO  il Sindaco che, per quanto concerne la pescheria, afferma che l’Amministrazione deve 
rientrare in possesso dei locali e all’affittuario se paga sei anni di arretrato, possiamo concedergli un 
nuovo box  . La risposta dell’affittuario è inaccettabile in quanto chiede il condono di tutto e un 
nuovo box per 30 euro mensili. Per quanto riguarda la strada di Florissa e i vincoli di espropri 
l’U.T.C. sta predisponendo gli atti. La modifica dei marciapiedi è stata fatta per ragioni estetiche. 
Conclude la discussione e propone al Consiglio di procedere alla votazione; 
 
CON VOTI  favorevoli n° 9, astenuti n° 4 (si astengono dalla votazione i Consiglieri Casula, Pau, 
Lai M. e Dessì) espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
DI DARE ATTO  dell’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D. lgs. n° 
267/2000 per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi e art. 196 del D. Lgs. n° 267/2000 relativamente al controllo di 
gestione; 

DI PRENDERE ATTO  dello stato di attuazione dei programmi previsti nella Relazione 
Previsionale  e Programmatica, come risulta dalle relazioni predisposte dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Finanziario e dal Responsabile dell’Ufficio tecnico; 

DI DARE ATTO , a seguito di valutazione degli atti in premessa, del permanere degli equilibri 
generali di bilancio nonché dell’insussistenza delle ipotesi di squilibrio finanziario previste dall’art. 
193 del D. Lgs. n° 267/2000, e di debiti fuori bilancio; 

DI ALLEGARE  copia del presente provvedimento al rendiconto del corrente esercizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Antonello Garau)                      (Sebastiano Zedda) 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
10.10.2012  al 25.10.2012 
 
 
 
Villaurbana, li 10.10.2012   

   
 
 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau)  

       
                              
   _______________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to A. Garau                     F.to S. Zedda 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
10.10.2012  al 25.10.2012 
 
 
 
Villaurbana, li 10.10.2012   

            
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to  Lisetta Pau 

       
            _______________________ 

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

E’ copia conforme all’originale.- 
 
 
 
 
Villaurbana, li  10.10.2012 
 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau) 
 
 

 


