
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 38 N. del 30/09/2013

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. Salvaguardia equilibri di bilancio e 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000.

     L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 17.15.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.
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Alle ore 18,25 rientra in aula il Consigliere Sida Luigi e partecipa alla discussione e votazione del presente 

punto. 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 nonché la Relazione previsionale e 
programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015; 
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 13.09.2013, adottata ai sensi dell’art. 166 c. 2, del  D.Lgs 
267/2000,  ad oggetto: “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. Prelevamento da fondo di 
riserva”; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n.34  del 30.09.2013 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2013, Bilancio pluriennale e R.P.P. 2013/2016 – Variazione con applicazione di 
quota parte dell’Avanzo di Amministrazione accertato sulla base del Rendiconto esercizio finanziario 
2012.” 

Richiamato l’art. 193 del 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 30 settembre di ciascun anno, effettua la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per: 

1. il ripiano dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 
2. il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 
3. il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 

disavanzo di amministrazione o di gestione, causato da squilibrio della gestione di competenza ovvero 
della gestione dei residui; 

Richiamato l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 10, 
comma 4-quater, lett. b), n. 1) e 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64), il quale, nel differire al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali, ha altresì disposto che “Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo 
il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 
2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 
Dato atto che per questo ente, il cui bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato in data 
26.08.2013, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è obbligatoria; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Verificato  lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso, così come risulta dagli elaborati 
predisposti dall’ufficio finanziario, allegati alla presente in quanto parte integrante e sostanziale; 
Considerato che, in base alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi effettuata, l’andamento della 
gestione appare conforme a quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di 
previsione dell’esercizio in corso e tale da presumere la completa attuazione degli obiettivi prefissati entro il 
termine dell’esercizio medesimo; 
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 
garantendo il pareggio di bilancio; 
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale 
situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 
 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 
Entrate correnti (Tit. I, II, III)  3.030.729,00  3.030.729,00  

Spese correnti (Tit. I)              2.928.647,42 2.939.272,18 

Quota capitale amm.to mutui                107.550,78                    107.550,78  

Differenza  5.469,20 16.093,96 

Quota oneri di urbanizzazione (......%)    

Quota avanzo di amministrazione  5.469.20 16.093,96 
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Risultato  0,00 0,00 

 
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile 
dai seguenti prospetti: 
 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 
 

Titoli Previsioni  Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 
Fondo di cassa         

Titolo I        744.562,07         744.562,07        207.352,64          537.209,43  

Titolo II        758.442,48         758.442,48        665.979,98            92.462,50  

Titolo III        175.487,23         175.487,23          39.903,41          135.583,82  

Titolo IV     2.083.758,53      2.083.758,53        511.380,34      1.572.378,19  

Titolo V                               -   

Titolo VI          38.405,34           38.405,34          11.181,93            27.223,41  

Totale     3.800.655,65      3.800.655,65     1.435.798,30      2.364.857,35  

 
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 
Titolo I     1.181.888,96      1.181.888,96        587.884,89          594.004,07  
Titolo II     3.585.513,26      3.585.513,26        440.688,43      3.144.824,83  
Titolo III                         -                           -                         -                           -   
Titolo IV             8.828,15              8.828,15            2.256,00              6.572,15  
Totale     4.776.230,37      4.776.230,37     1.030.829,32      3.745.401,05  

 
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente  
quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto dunque, alla luce della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e delle analisi 
sull’andamento della gestione di competenza e della gestione dei residui sopra effettuata, che permanga una 
generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-
finanziario; 
Preso atto infine che: 
a) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, oltre a quelli  

esaminati e riconosciuti dal Consiglio Comunale nella seduta odierna ai punti all’O.d.G. n. … e n. … 
b) il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 del 23.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 
€ 576.112,41; 

 
PROPONE 

 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, in base alle risultanze contenute nella 

relazione  e nei quadri dimostrativi annessi, che fanno parte integrante del presente atto, la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2013,  

2) di dare atto che: 
• sulla base della ricognizione sopra effettuata, l’attuazione dei programmi risulta conforme a 

quanto stabilito nella relazione previsionale e programmatica dell’esercizio in corso, tanto da 
prevedere la loro completa attuazione entro il termine dell’esercizio; 

• sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, permangono gli equilibri di 
bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione 
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dei residui tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

3) di dare atto infine che: 
4) dalle relazioni presentate dai responsabili d’area e dagli atti in possesso del servizio finanziario non 

risultano debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 oltre a quelli  esaminati e 
riconosciuto dal Consiglio Comunale nella seduta odierna, delibere n. 35, n. 36 e n. 37;  

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 
193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta su riportata, 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli : 

 
� del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/00; 
� dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. n. 267/00; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli di tutti i Consiglieri tranne il Consigliere Sida che vota contro; 
 
In conformità Delibera,  
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   20/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/09/2013

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2013 al 21/10/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/10/2013 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 38 del 30/09/2013
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COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

Tel. 07093529208  fax 0709353260   
E-mail finanziario@comune.pabillonis.vs.it 

 
SERVIZI AREA FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI 

 
Pabillonis 20.09.2013 
Prot. N. 7125 
 

Al Revisore dei Conti 
Dott. Serra Mauro 

 

E p.c.  
Sindaco Garau Alessandro 

Presidente del Consiglio Comunale 
Mamusa Simonetta 

Segretario Comunale 
Dott. Macciotta Daniele 

SEDE 
     

OGGETTO: Salvaguardia equilibri di bilancio  e ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi Esercizio finanziario 2013. Art. 193 del D.Lgs 

267/2000. Relazione tecnica. 
 
 
Premesso che l’art. 193 del D.Lgs 267/2000, fa obbligo all’Organo Consiliare di 
effettuare, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi, nonché di verificare il permanere degli equilibri di bilancio o, in caso 
di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari: 

- per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all’art, 194 del citato 
D.Lgs 267/2000; 

- per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto della gestione approvato; 

- per il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di 
gestione, dovuto a squilibrio della gestione di competenza ovvero della 
gestione dei residui; 

Atteso che: 
- con nota Prot. n. 6817 del 10.09.2013, sono state richieste, ai responsabili di 
servizio, notizie relative ad eventuali debiti fuori bilancio o comunque spese, 
ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ ipotesi di uno squilibrio di 
bilancio; 
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- con nota Prot. n. 6938 del 13.09.2013 il responsabile dell’Area Socio Culturale 
rispondeva in merito, segnalando la sussistenza di una debito configurabile nella 
fattispecie dei debiti fuori bilancio per l’importo di € 5.740,00 relativo a 
convenzione stipulata dall’Ente per l’inserimento in struttura di un minore, in 
esecuzione a un decreto del Tribunale dei minori, per la quale è venuta meno 
l’approvazione di un finanziamento straordinario a copertura delle spese relative 
da parte della Ras; 
- con nota n. 6988 del 16.09.2013 il responsabile dell’Area Amministrativa  
AA.GG e Vigilanza rispondeva in merito, segnalando la sussistenza di debiti 
configurabili nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di seguito specificati: 

� per € 2.420,00 relativo a attività di consulenza e progettazione svolta 
nel corso dell’esercizio finanziario 2011, nell’ambito del finanziamento 
regionale Misura P.O.R. FSER 2007-2013 – Competitività regionale e 
occupazione, Asse I Società dell’informazione, linea di intervento 
1.1.3.a Bando @ll-in, da parte della Società Europroject snc di 
Vallermosa per la realizzazione di un centro pubblico di accesso 
(Internet point); 

� per € 2.933.96 relativo a violazione ed irrogazione di sanzioni in 
materia di tasse sulle concessioni governative da parte dell’Agenzia 
delle Entrate dovute per l’anno 2008, di cui all’atto di accertamento 
n. 08000392/2010, per il quale è stato presentato ricorso in data 
17.02.2011 avverso l’ente emittente, non accolto dall’Agenzia delle 
Entrate che ha dato avvio alla procedura di emissione di cartella 
esattoriale pervenute con nota prot. N. 6516 del 27.08.2013;  

 
Ricordato che: 

- con nota n. 5988 del 20.09.2012, in sede di predisposizione degli atti 
relativi alla Salvaguardia esercizio finanziario 2012, trasmessa a cura del 
Responsabile dell’Area Socio-Culturale, veniva rappresentata l’eventualità 
in cui la Regione Sardegna ponesse diniego al riconoscimento del 
finanziamento straordinario, necessario alla copertura delle spese relative 
alla convenzione sottoscritta, a seguito di provvedimento del Tribunale dei 
minori, prospettando la necessità per l’Ente di dover provvedere alla 
copertura delle spese maturate a favore della struttura ospitante. 

- Nella relazione tecnica predisposta a cura dell’Ufficio Ragioneria relativa 
alla Salvaguardia Equilibri di Bilancio per l’esercizio 2012, si prendeva atto 
di tale situazione di incertezza, subordinando le azioni di copertura di tali 
costi all’esito della richiesta di finanziamento straordinario presentata alla 
Regione Sardegna.  

 
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13.09.2013 
l’amministrazione comunale ha disposto il prelevamento dal Fondo di riserva di € 
5.000,00 da destinare a finanziamento dei costi di intervento urgente per 
contrastare la divulgazione del virus della Blue Tongue.  
Richiamata la nota sottoscritta congiuntamente dal Responsabile dell’Area 
Tecnica Ing. Cadeddu e dal Responsabile del procedimento Geom. Colombo, n. 
7088 del 19.09.2013, che relazionano in merito all’emergenza sanitaria 
ambientale Blue Tongue, sottolineando l’aggravarsi della situazione nel territorio 
e chiedendo la destinazione di ulteriori somme a finanziamento degli interventi 
utili e necessari a contrastarla. 
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Richiamata: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale e Relazione 
Previsionale e Programmatica n. 32 del 26.08.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23.05.2013 di 
approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 con determinazione 
del Risultato di Amministrazione positivo di € 576.112,41 suddiviso in: 
 
Fondi vincolati      €  143.974,36 
Fondi ammortamento     €                  0 
Fondi vincolati spese in conto capitale  €  127.674,34  
Fondi non vincolati     €  304.463,71 
 

Ricordato che in fase di predisposizione del bilancio di previsione esercizio 2013 
è stato applicato al bilancio di previsione dell’esercizio in corso quota dell’ avanzo  
vincolato per € 5.469,20 per cui l’Avanzo di Amministrazione residuo è pari a  € 
570.643,21;  
Visti i quadri dimostrativi: 

- Allegato A “Verifica dello stato di accertamento delle entrate” 
- Allegato B “Verifica dello stato dello stato di impegno delle spese” 
- Allegato C “ Prospetto inerente lo stato di attuazione dei programmi di 

spesa al 16.09.2013” 
- Allegato D “Situazione della Gestione dei residui al 16.09.2013 
- Allegato E “ Equilibri del Bilancio corrente” 
- Allegato F “Equilibri del Bilancio Investimenti 

  
Considerato che l’assetto normativo nazionale ad oggi non consente di avere 
una chiara situazione tecnico contabile sugli stanziamenti di entrata relativi 
all’Imposta municipale propria e ai Trasferimenti dello Stato, ciò in quanto il 
D.L. n. 102 del 31.08.2013 ha apportato modifiche al disposto dell’art. 13 del 
D.L 201/2011, convertito in legge 214/2011, disponendo: 

-  all’art. 1 la soppressione della prima rata dell’Imu dovuta per l’anno 2013 
relativamente: 

a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

b) unità immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  
dei  soci  assegnatari,  nonché   alloggi   regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;  
    c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  
5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 
- all’art. 2 la soppressione per l’anno 2013 della seconda rata per i 
fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto  che  permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
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- all’art. 3 il rimborso ai comuni del minor gettito Imu con il finanziamento 
di contributi sostitutivi a favore dei comuni interessati a seguito di riparto 
disposto con Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto col 
Ministero delle finanze sulla base di stime di gettito Imu comunicate dal 
Dipartimento delle finanze;  

 
Si rileva inoltre che allo stato dei fatti ad oggi non sono ancora stati comunicati i 
dati relativi ai trasferimenti spettanti ai comuni per l’esercizio in corso 
relativamente al Fondo di solidarietà comunale istituito con la legge di stabilità 
per il 2013, Legge 228/2012 e sostitutivo dei trasferimenti statali. 
 
Per quanto sopra, esaminata la complessa situazione ad oggi, la sottoscritta 
Rag. Fanari Anna Maria in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, visti 
gli atti d’ufficio,  

 
DICHIARA 

 
1. La realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto 

stabilito nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di 
previsione dell’esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 32 del 26.08.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

2. Che per quanto riportato in premessa, allo stato dei fatti risultano 
configurabili come debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 
267/2000 i debiti do seguito riportati,  che dovranno essere sottoposti 
all’attenzione del Consiglio Comunale per il loro riconoscimento e 
conseguente copertura: 

Fornitore Importo  Bene/ 
servizio 
acquisito 

Rif. 
Normativo 

Area di 
competenza 

Associazione 
Mamma 
Margherita di 
Selargius 

5.740,00 Retta 
inserimento 
in struttura  

Art. 194 
lett. e) 

Area Socio 
Culturale 

Società 
Europroject snc 

2.420,00 Consulenza e 
progettazione 
Sala @ll.in 

Art. 194 
lett. e) 

Area 
Amministraviva 
AA.GG. e 
Vigilanza 

Equitalia Centro 
Spa/ Agenzia delle 
Entrate 

59,62 Cartella 
esattoriale 
per tasse 
governative 

Art. 194 
lett. e)  

Area 
Amministraviva 
AA.GG. e 
Vigilanza 

Equitalia Centro 
Spa/ Agenzia delle 
Entrate 

2.874,34 Cartella 
esattoriale 
per tasse 
governative 

Art. 194 
lett. e) 

Area 
Amministraviva 
AA.GG. e 
Vigilanza 

 
 

3. Che dalla verifica attuale  dei dati contabili non emerge nessun disavanzo 
della gestione corrente, pur sottolineando la delicatezza della situazione 
contabile dovuta all’ evoluzione normativa in essere,  che non  consente di 
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escludere con certezza la configurazione di un disavanzo di gestione a 
conclusione dell’esercizio finanziario; 

4. Che alla data di sottoscrizione della presente relazione permangono gli 
equilibri di bilancio. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Fanari Rag. Anna Maria 



Bilancio di previsione esercizio 2013 - Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

Allegato A: Verifica dello stato di accertamento delle entrate

Riepilogo generale Entrate 2013

Stanziamenti attuali di 

competenza

Accertamenti di 

competenza % accert. Riscossione

%Riscoss.-

Acc.

Titolo I Tributarie 670.711,50                      427.073,33                   63,67 92.583,33            21,68         

Titolo II 

Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti dallo stato e dalla 

regione 2.090.748,09                   1.625.138,77                77,73 950.325,33          58,48         

Titolo III Entrate extratributarie 269.269,41                      121.104,14                   44,98 97.741,32            80,71         

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale 361.251,21                      342.649,21                   94,85 52.849,31            15,42         

Titolo V Accensione di prestiti

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 380.807,60                      228.866,71                   60,10 118.720,04          51,87         

TOTALE 3.772.787,81                   2.744.832,16                72,75 1.312.219,33       47,81         



Entrate tributarie

Stanziamenti attuali di 

competenza

Accertamenti di 

competenza % accert. Riscossione

%Riscoss.-

Acc.

Categoria I Imposte 328.721,50                      87.917,80                     26,75 87.917,80            100,00       

Categoria II Tasse 341.490,00                      338.822,03                   99,22 4.332,03              1,28            

Categoria III Tributi Speciali 500,00                              333,50                           66,70 333,50                  100,00       

Contributi e trasferimenti correnti

Stanziamenti attuali di 

competenza

Accertamenti di 

competenza % accert. Riscossione

%Riscoss.-

Acc.

Categoria I

Contributi e trasferimenti correnti 

dallo Stato 540.094,89                      329.100,81                   60,93 300.274,85          91,24         

Categoria II

Contributi e trasferimenti correnti 

dalla Regione 887.354,49                      725.998,55                   81,82 387.782,91          53,41         

Categoria III

Contributi e trasferimenti della 

regione per funzioni delegate 654.498,71                      570.039,41                   87,10 262.267,57          46,01         

Categoria V

Contributi e trasferimenti da altri 

enti pubblici 8.800,00                           -                                 0,00 -                        #DIV/0!

Entrate extratributarie

Stanziamenti attuali di 

competenza

Accertamenti di 

competenza % accert. Riscossione

%Riscoss.-

Acc.

Categoria I Proventi dai servizi pubblici 64.871,06                        16.477,60                     25,40 16.465,12            99,92         

Categoria II Proventi dei beni dell'ente 87.256,23                        85.218,12                     97,66 61.867,78            72,60         

Categoria III Interessi su anticipazione e crediti 5.000,00                           -                                 0,00 -                        #DIV/0!

Categoria IV Utili netti delle aziende ….

Categoria V Proventi diversi 112.142,12                      19.408,42                     17,31 19.408,42            100,00       



Traferimenti di capitale e riscossione di crediti

Stanziamenti attuali di 

competenza

Accertamenti di 

competenza % accert. Riscossione

%Riscoss.-

Acc.

Categoria I Alienazione beni 16.000,00                        7.446,00                        46,54 7.446,00              100,00       

Categoria II Trasferimenti di capitale -                                    -                                 #DIV/0! -                        #DIV/0!

Categoria III

Trasferimenti di capitale dalla 

Regione 325.251,21                      325.251,21                   100,00 35.451,31            10,90         

Categoria IV

Trasferimenti di capitale da altri 

enti del settore pubblico

Categoria V

Trasferimenti di capitale da altri 

soggetti 20.000,00                        9.952,00                        49,76 9.952,00              100,00       

Categoria VI Riscossione di crediti diversi

Entrate derivanti da accensione di prestiti

Stanziamenti attuali di 

competenza

Accertamenti di 

competenza % accert. Riscossione

%Riscoss.-

Acc.

Categoria I Anticipazione di cassa

Categoria II Finanziamenti a breve termine

Categoria III Assunzione di mutui e prestiti

Categoria IV Emissione di prestiti obbligazionari

Entrate per servizi per conto di terzi 

Stanziamenti attuali di 

competenza

Accertamenti di 

competenza % accert. Riscossione

%Riscoss.-

Acc.

380.807,60                      228.866,71                   60,10 118.720,04          51,87         



Bilancio di previsione esercizio 2013 - Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

Allegato B: Verifica dello stato di impegno delle uscite

Riepilogo generale delle uscite 2013

Stanziamenti attuali di 

competenza

Impegni di 

competenza % Impegni Pagamenti

%Pagamenti-

impegni.

Titolo I Spesa correnti 2.928.647,42                  1.699.451,28  58,03 1.047.589,48  61,64

Titolo II Spese in conto capitale 361.251,21                     -                   0,00 -                   #DIV/0!

Titolo III Spese per rimborso prestiti 107.550,78                     107.550,78     100,00 52.997,68       49,28

Titolo IV Spese per servizi per 380.807,60                     194.619,58     51,11 140.813,13     72,35

TOTALE 3.778.257,01                  2.001.621,64  52,98 1.241.400,29  62,02



Verifica sullo stato delle spese correnti

Stanziamenti attuali di 

competenza

Impegni di 

competenza % Impegni Pagamenti

%Pagamenti-

impegni.

Funzione I Amministrazione Generale 1.102.458,94                  518.816,77     47,06 316.078,83     60,92

Funzione II Giustizia

Funzione III Polizia locale 87.024,02                       70.345,66       80,83 46.994,96       66,81

Funzione IV Istruzione pubblica 178.722,56                     72.360,87       40,49 17.399,91       24,05

Funzione V Cultura 85.147,19                       1.500,00          1,76 363,00             24,20

Funzione VI Sport e Ricreativo 32.728,96                       17.922,32       54,76 5.192,84          28,97

Funzione VII Turismo

Funzione VIII Viabilità e trasporti 115.800,85                     104.685,47     90,40 58.247,97       55,64

Funzione IX Territorio e ambiente 425.309,75                     327.702,27     77,05 260.265,62     79,42

Funzione X Interventi sociali 900.435,15                     585.439,99     65,02 343.198,58     58,62

Funzione XI Sviluppo economico 1.020,00                          677,77             66,45 210,77             31,10

Funzione XII Servizi Produttivi -                                   -                   -                   



Verifica sullo stato delle spese in conto capitale

Stanziamenti attuali di 

competenza

Impegni di 

competenza % Impegni Pagamenti

%Pagamenti-

impegni.

Funzione I Amministrazione Generale 38.251,21                       -                   -              -                   #DIV/0!

Funzione II Giustizia -                   #DIV/0!

Funzione III Polizia locale -                                   

Funzione IV Istruzione pubblica 15.000,00                       -              #DIV/0!

Funzione V Cultura #DIV/0! #DIV/0!

Funzione VI Sport e Ricreativo 165.000,00                     -                   -              -                   

Funzione VII Turismo -                                   #DIV/0! -                   

Funzione VIII Viabilità e trasporti -                                   -                   #DIV/0! -                   #DIV/0!

Funzione IX Territorio e ambiente -                                   -                   #DIV/0! -                   #DIV/0!

Funzione X Interventi sociali 16.000,00                       -              

Funzione XI Sviluppo economico 97.000,00                       -              -                   #DIV/0!

Funzione XII Servizi Produttivi -                                   -                   -                   

Verifica sullo stato delle spese per rimborso prestiti

Stanziamenti attuali di 

competenza

Impegni di 

competenza % Impegni Pagamenti

%Pagamenti-

impegni.

Funzione I Amministrazione Generale 107.550,78                     107.550,78     100,00        52.997,68       49,28              

Verifica sullo stato delle spese per servizi per conto di terzi 

Stanziamenti attuali di 

competenza

Impegni di 

competenza % Impegni Pagamenti

%Pagamenti-

impegni.

380.807,60                     194.619,58     51,11          140.813,13     72,35              
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Allegato C: Prospetto inerente lo stato di attuazione dei programmi di spesa al 16.09.2013

SPESA CORRENTE

PROGRAMMI STANZIAMENTI ATTUALI IMPEGNI % IMPEGNATA

Amministrazione Generale 1.163.194,17                       595.300,58        51,18

Giustizia

Polizia locale 87.324,02                             70.525,66          80,76

Istruzione pubblica 178.722,56                           72.360,87          40,49

Cultura 85.147,19                             1.500,00             1,76

Sport e Ricreativo 32.728,96                             17.922,32          54,76

Turismo

Viabilità e trasporti 115.800,85                           104.685,47        90,40

Territorio e ambiente 470.925,30                           358.589,40        76,15

Interventi sociali 901.335,15                           585.439,99        64,95

Sviluppo economico 1.020,00                               677,77                66,45

Servizi Produttivi -                                         -                      

SPESA INVESTIMENTO

PROGRAMMI STANZIAMENTI ATTUALI IMPEGNI % IMPEGNATA

Amministrazione Generale 38.251,21                             -                      0,00

Giustizia -                                         

Polizia locale

Istruzione pubblica 15.000,00                             

Cultura 30.000,00                             0,00

Sport e Ricreazione 16.500,00                             

Turismo -                                         

Viabilità e trasporti -                                         1.181,85             #DIV/0!

Territorio e ambiente -                                         87.247,22          #DIV/0!

Interventi sociali 16.000,00                             0,00

Sviluppo economico 97.000,00                             0,00

Servizi Produttivi -                                         -                      
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Allegato D: Situazione della Gestione dei Residui al 16.09.2013

Situazione residui attivi

Titoli Previsioni Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Maggiori 

/Minori 

residui

Fondo di cassa

Titolo I 744.562,07       744.562,07       207.352,64      537.209,43       -                  

Titolo II 758.442,48       758.442,48       665.979,98      92.462,50         -                  

Titolo III 175.487,23       175.487,23       39.903,41        135.583,82       -                  

Titolo IV 2.083.758,53   2.083.758,53   511.380,34      1.572.378,19    -                  

Titolo V -                     -                  

Titolo VI 38.405,34         38.405,34         11.181,93        27.223,41         -                  

Totale 3.800.655,65   3.800.655,65   1.435.798,30  2.364.857,35    -                  

Situazione residui passivi

Titoli Previsioni Impegni Pagamenti Da pagare Minori residui

Titolo I 1.181.888,96   1.181.888,96   587.884,89      594.004,07       -                  

Titolo II 3.585.513,26   3.585.513,26   440.688,43      3.144.824,83    

Titolo III -                     -                     -                    -                     

Titolo IV 8.828,15           8.828,15           2.256,00          6.572,15            

Totale 4.776.230,37   4.776.230,37   1.030.829,32  3.745.401,05    -                  

GESTIONE DEI RESIDUI - STIMA AL 31/12/2013

Maggiori residui attivi al 31.12.2013 -                    

Minori residui attivi al 31.12.2013

Stima delle variazioni dei residui attivi -                     

Minori residui passivi

Risultato della gestione residui -                     



Bilancio di previsione esercizio 2013 - Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

Allegato E- Equilibri del bilancio corrente

PREVISIONE 

ASSESTATA ACCERTAMENTI

STIMA AL 31 

DICEMBRE 2012

Titolo I Entrate tributarie 670.711,50            427.073,33          523.798,18         

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti 2.090.748,09        1.625.138,77       2.010.415,93      

Titolo III Entrate extratributarie 269.269,41            121.104,14          249.280,88         

TOTALE Tit. I+II+III 3.030.729,00        2.173.316,24       2.783.494,99      

5.469,20                30.000,00            

TOTALE RETTIFICHE ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO CORRENTE 3.036.198,20        2.173.316,24       2.813.494,99      

PREVISIONE 

ASSESTATA IMPEGNI

STIMA AL 31 

DICEMBRE 2012

Titolo I Spese correnti 2.928.647,42        1.699.451,28       2.808.083,29      

Titolo III Spese per rimborso prestiti 107.550,78            107.550,78          107.550,78         

TOTALE TITOLI I+III 3.036.198,20        1.807.002,06       2.915.634,07      

Titolo III intervento 01 anticipazioni di cassa -                          -                        -                        

Titolo III intervento 02 Finanziamenti a breve -                          -                        -                        

Disavanzo applicato al bilancio corrente -                          -                        -                        

ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

PREVISIONE 

ASSESTATA ACC/IMPEGNI

STIMA AL 31 

DICEMBRE 2012

TOTALE ENTRATE 3.036.198,20        2.173.316,24       2.813.494,99      

TOTALE SPESE 3.036.198,20        1.807.002,06       2.915.634,07      

RISULTATO DEL BILANCIO CORRENTE -                          366.314,18          102.139,08-         

BILANCIO 2013 - LE ENTRATE CORRENTI

BILANCIO 2013 - LE SPESE CORRENTI

Entrate correnti che finanziano gli investimenti

Avanzo applicato alle spese correnti

Oneri di urbanizzazione per manutenzione 

Investimenti che finanziano la spesa corrente
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Allegato F - Equilibrio del Bilancio Investimenti

PREVISIONE 

ASSESTATA ACCERTAMENTI

STIMA AL 31 

DICEMBRE 2012

TITOLO IV Entrate da alienazioni e trasferimenti 361.251,21       342.649,21          361.251,21         

TITOLO V 

361.251,21       342.649,21          361.251,21         

Titolo IV categoria 06 Riscossione di crediti

Titolo V categoria 01 Anticipazioni di cassa

Titolo V categoria 02 Finanziamento a breve

Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria

Investimenti che finanziano la spesa corrente

Entrate correnti che finanziano gli investimenti

avanzo applicato al bilancio investimenti -                      -                       

TOTALE RETTIFICHE ENTRATE PER INVESTIMENTI -                      -                       

TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI 361.251,21       342.649,21          361.251,21         

BILANCIO 2013 - LE ENTRATE CHE FINANZIANO GLI 

INVESTIMENTI

TOTALE TITOLO IV + V

Entrate da accensione prestiti



BILANCIO 2013 - LE SPESE INVESTIMENTO

PREVISIONE 

ASSESTATA IMPEGNI

STIMA AL 31 

DICEMBRE 2012

TITOLO II 361.251,21       -                        361.251,21         

361.251,21       -                        361.251,21         

TITOLO II intervento 10 - Concessione di crediti -                      -                        

TOTALE RETTIFICHE SPESE PER INVESTIMENTI -                      -                        -                       

TOTALE SPESE DEL BILANCIO INVESTIMENTI 361.251,21       -                        361.251,21         

ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI

PREVISIONE 

ASSESTATA IMPEGNI

STIMA AL 31 

DICEMBRE 2012

TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI 361.251,21       342.649,21          361.251,21         

TOTALE SPESE DEL BILANCIO INVESTIMENTI 361.251,21       -                        361.251,21         

-                      342.649,21          RISULTATO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 

Spese in conto capitale

Totale TITOLO II
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BILANCIO 2013 - VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

PARZIALI TOTALI

Risultato della Bilancio corrente 366.314,18         

Risultato del Bilancio Investimenti 342.649,21         

Risultato del Bilancio Movimento Fondi -                       

Risultato del Bilancio di terzi 0

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 708.963,39    

Risultato della gestione residui -                       

RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA + RESIDUI 708.963,39    



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 
30/09/2013 
 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

Tel. 07093529208  fax 0709353260   
E-mail finanziario@comune.pabillonis.vs.it 

 
SERVIZI AREA FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI 

 
Pabillonis 20.09.2013    
 
 
 

         Al Revisore dei Conti 
         Serra Dott. Mauro 

 
 
OGGETTO: Approvazione salvaguardia degli equilibri di Bilancio anno 2013. Richiesta 
parere tecnico contabile ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/00. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D. Lgs 267/00, in 
particolare la parte II inerente l’ordinamento finanziario e contabile; 
 
DATO ATTO  che si è provveduto agli adempimenti contabili ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 
267/2000 e quindi alla redazione dello schema di Salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del D. Lgs 267/00 allegato alla presente,  
 

CHIEDE 
 

 il relativo parere contabile ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs 267/2000. 
  
 
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Fanari Rag. Anna Maria 
           


