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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 31/07/2015  

 
OGGETTO: 
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015  (ART. 
193 E 194 D.LGS. n. 267/2000)           

 
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. STERI MAURO - Presidente Sì 
2. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere Sì 
3. CASU FRANCESCO LUIGI - Consigliere Sì 
4. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere Sì 
5. ARDU SIMONE - Consigliere Sì 
6. PORCU VALERIO - Vice Sindaco Sì 
7. MELIS DAVIDE - Consigliere Sì 
8. STERI SERENA - Consigliere Sì 
9. PUSCEDDU IRENEO - Consigliere No 
10. PUSCEDDU MARIANGELA - Consigliere Sì 
11. PICCHEDDA FRANCESCO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. STERI MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: 
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015  (ART. 193 E 194 D.LGS. n. 
267/2000)           
 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 D.lgs. n.  267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Premesso che: 

•  l’art. 193 del D.lgs.  n. 267/2000, modificato con D.lgs. n. 126/2014 stabilisce che 
<<Gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il 
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate 
dal presente Testo Unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di 
cassa di cui all’art. 162, comma 6. 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 provvedere con delibera  a dare atto del permanere 
degli equilibri generali di bilancio….. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei 
provvedimenti  di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto 
alla mancata approvazione del bilancio di previsione di  cui all'articolo 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo>> 

• in tale sede l’organo Consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri generali 
di Bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i 
provvedimenti per far fronte alle problematiche economiche finanziarie rilevate, al fine 
di salvaguardare gli equilibri di Bilancio; 

• l’art. 194 del D.lgs.  n. 267/2000 permette il riconoscimento di legittimità dei debiti 
fuori bilancio; 

 
Preso atto che con Atto Sindacale n. 10/10 del 17/06/2010 (con decorrenza dal 01/06/2010) 
e n. 15/10 e 16/10 del 30/11/2010 (con decorrenza dal 01/11/2010) sono stati nominati i 
Responsabili dei Servizi per le Aree Tecnica, Finanziaria/Amministrativa e Socio 
Assistenziale per tutta la durata del mandato del Sindaco;  
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera G.C. n. 12 del 
22/02/2012, modificato con Deliberazioni G.M. n. 60 del 14/09/2012 e n. 74 del 31/10/2012; 
 
Richiamato  in particolare l’art. 12, comma 3 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che 
recita <<la durata minima dell’incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e comunque 
non può essere superiore al mandato del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la 
cessazione dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in 
regime di prorogatio>>; 
 
Viste le dichiarazioni dei Responsabili di Servizio sull’inesistenza di debiti fuori bilancio; 
 
Tenuto conto che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dei rilevamenti tecnici 
in atto, attesta che il Bilancio di Previsione 2015 non presenta squilibri di gestione; 
 
Visto il parere favorevole  espresso dal Revisore (Protocollo n. 3947 del 28/07/2015);                 
 
Con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero dieci Consiglieri Comunali 
presenti 
 

DELIBERA 
 
Di Approvare  il quadro generale sugli equilibri di Bilancio redatto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 



Quindi stante l’urgenza con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero dieci 
Consiglieri Comunali presenti 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 

 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
STERI MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
GIANLUCA COSSU 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 680 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata e comunicata ai Capi gruppo consiliari e affissa  
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/08/2015 al 
21/08/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Messo Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-lug-2015 
 
 

� 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) 
 

COMUNE DI GONNOSNO', lì 
____________________ 

Il Segretario Comunale 
GIANLUCA COSSU 

 
 
 
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE  

Favorevole 27/07/2015  Dina Casula  

 


