
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 37 del 29.09.2015

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 BILANCIO 
PLURINNALE  E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017. 
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29.07.2015.

ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

APIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PSCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL SINDACO 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2015 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2015, Bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 
194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017. Approvazione.” 

VISTO  l’art. 193 comma 2 che prescrive che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente 
locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, 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 

Richiamato il decreto del Ministero dell’interno del 22.05.2015 relativo al differimento dei termini di 
approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 al 31.07.2015;  

Rilevato che per gli enti locali che provvedevano all’approvazione del bilancio di previsione nel periodo 
temporale dal 01 luglio al 31 luglio il ministero delle finanze con propria nota ha sottolineato l’opportunità 
per gli enti locali, salva diversa disposizione del ministero dell’interno, di dichiarare il mantenimento degli 
equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui,  nel 
medesimo atto deliberativo; 

Accertato il mantenimento degli equilibri di bilancio di competenza ,di cassa e della gestione dei residui 
entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Rilevato che per errore materiale non è stata inserita la dichiarazione di mantenimento  degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 nella 
deliberazione consigliare n. 28/2015 

Ritenuto doveroso integrare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2015 con la 
dichiarazione di mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e 
pagamenti) e della gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’art. 193 
del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014; 

PROPONE 

Di integrare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015 con l’attestazione di seguito 
riportata “Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all’art. 193 c. 2 del D.Lgs. 
267/2000”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta su riportata, 

Acquisiti  i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, ai seni dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 



Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, giusto prot. n.6409/2015;  

Presenti e votanti 12 

Voti favorevoli 9 – Astenuti 3 (Tuveri Marco, Erdas  Stefania, Scanu) 

In conformità Delibera,  

Con separata votazione: Voti favorevoli 9 – Astenut i 3 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Scanu) 
di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



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

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   24/09/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/09/2015

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
13/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 27/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/10/2015 al 27/10/2015 (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 
29/09/2015 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 37 del 29/09/2015




