
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 40 del 31.07.2016

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2016 ai sensi 
dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 09:42, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PPETRONIO LAURA

ACINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

AMUSCAS LUCIANO

ASCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

ACRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

ASERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

ASPIGA MARIO

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  11

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

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

Risultano presenti gli assessori: BULLITA M. RUGGIU N. - MARONGIU C. - PISU A. - 
SECHI R. -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 20  in data 28/04/2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2016/2020;

Richiamata  inoltre  la  propria  deliberazione  n.  39  in  data  odierna,  immediatamente
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  l’assestamento  generale  di  bilancio  per
l’esercizio in corso;

Visto l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede 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.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il  punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all.  4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di
assestamento  del  bilancio,  il  controllo  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza
della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri  di bilancio per
l’esercizio in corso;

Vista la nota del 24/06/2016 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di: 

segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che 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 ed alla copertura delle
relative spese;

Tenuto conto che con apposite note i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per
quanto di rispettiva competenza:

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

• l’assenza di debiti fuori bilancio;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le
previsioni  di  spesa, garantendo il  pareggio di  bilancio,  alla  luce anche delle  variazioni
apportate con la delibera di assestamento generale di bilancio approvata con proprio atto
n. 39 del 31/07/2016;

Preso atto che le previsioni di bilancio sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica ed
in particolare con il saldo di competenza di cui alla legge finanziaria 2016;



Rilevato inoltre come, dalla  gestione di competenza relativamente alla parte corrente,
emerga  una  sostanziale  situazione  di  equilibrio  economico-finanziario  come  riassunto
negli allegati alla presente

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio;

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

• il fondo cassa alla data del 26/07/2016 ammonta a €. 18.419.265,71;

• gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti
delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo
altresì un fondo cassa finale positivo;

• risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi
tali  da  rendere  necessario  l’adeguamento  del  FCDE  accantonato  nel  risultato  di
amministrazione, il quale risulta congruo;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale
situazione di  equilibrio  di  bilancio  dell’esercizio  in  corso  tale  da garantirne il  pareggio
economico-finanziario;

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica,
di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come
risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  economico  finanziaria,  reso  con
verbale n. 26 in data 28/07/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b),
n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07.06.2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Acquisito,  ai  sensi dell’art.  239, comma 1, lettera b, del  D. Lgs.  n. 267/2000, il  parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Sentita la presentazione del presente argomento fatta dall'assessore Pisu Andrea, come
risulta dal verbale integrale della seduta;

Con n° 10 voti favorevoli, su n° 10 consiglieri pre senti e votanti

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di  accertare  ai  sensi  dell’art.  193  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  sulla  base  dell’istruttoria
effettuata  dal  responsabile  finanziario  di  concerto  con  i  responsabili  di  servizio  in
premessa richiamata, 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 e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

Di dare atto che:

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;

• le  previsioni  di  bilancio,  ivi  compreso il  Fondo crediti  di  dubbia  esigibilità,  sono
coerenti  con l’andamento della  gestione e non necessitano di  variazioni,  tenuto
conto  del  breve  lasso  di  tempo  intercorso  tra  l’approvazione  del  bilancio  ed  il
presente  provvedimento  (ovvero:  tenuto  conto  delle  variazioni  già  apportate  al
bilancio di previsione con precedenti atti);

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all’articolo
1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n° 10 voti favorevoli, su n° 10 consiglieri pre senti e votanti 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO MARIA LAURA SABA

Data   14/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/07/2016

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/08/2016 al 23/08/2016 (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 
31/07/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.08.2016

Deliberazione del Consiglio n. 40 del 31/07/2016



COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

1.877.997,37

841.603,19

1.684.191,26

0,00

1.069.002,83

1.409.142,03

2.071.443,91

0,00

315.588,93

2.380.423,63

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 16.649.790,130,00

113.091,95

1.850.640,62

0,00

0,00

previsione di competenza

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2015

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2015

Previsioni dell'anno  
2016 

Previsioni dell'anno  
2017 

Previsioni dell'anno  
2018 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10.090.258,33 previsione di competenza

previsione di cassa

6.824.836,16 6.596.509,90

16.584.768,23

7.171.341,92 7.042.877,61

0,00

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.654.997,51 previsione di competenza

previsione di cassa

7.871.224,48 7.221.536,30

9.876.533,81

7.376.937,13 7.376.937,13

0,00

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.389.526,33 previsione di competenza

previsione di cassa

1.645.959,54 1.842.982,64

4.222.642,55

1.469.031,28 1.415.638,83

0,00

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.870.344,17 previsione di competenza

previsione di cassa

1.911.783,90 3.145.155,18

7.015.499,35

3.438.881,45 1.631.910,33

0,00

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 124.885,35 previsione di competenza

previsione di cassa

124.885,35 125.884,35

47.426,62

400.000,00 935.280,41

0,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 552.552,83 previsione di competenza

previsione di cassa

2.040.306,62 2.797.000,00

3.349.552,83

2.847.000,00 2.847.000,00

0,00
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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2015

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2015

Previsioni dell'anno  
2016 

Previsioni dell'anno  
2017 

Previsioni dell'anno  
2018 

TOTALE TITOLI 19.682.564,52 previsione di competenza

previsione di cassa

20.418.996,05 21.729.068,37

41.096.423,39

22.703.191,78 21.249.644,31

0,00

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

19.682.564,52 previsione di competenza

previsione di cassa

24.822.787,87 26.278.657,14

57.746.213,52

25.399.204,34 23.213.376,88

0,00

Pag. 2



COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2015

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2015

PREVISIONI DELL' 
ANNO 2016

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2017

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 4.240.825,95 previsione di competenza

previsione di cassa

19.327.909,95 16.741.369,98

20.643.752,22

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.069.002,83

4.362.065,79

315.588,93 113.091,95

3.205.624,54

15.568.133,42

86.742,94

2.099.129,45

15.812.151,72

0,00

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.989.842,33 previsione di competenza

previsione di cassa

3.299.650,56 6.528.426,87

10.237.576,23

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.409.142,03

986.486,23

2.380.423,63 1.850.640,62

318,00

6.800.185,61

1.173.859,57

318,01

4.380.710,59

0,00

TTITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

199.470,54 211.860,29

211.860,29

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

233.885,31

0,00

0,00

223.514,57

0,00

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

521.152,79 previsione di competenza

previsione di cassa

2.040.306,62 2.797.000,00

3.268.152,79

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.797.000,00

0,00

0,00

2.797.000,00

0,00

TOTALE TITOLI 8.751.821,07 previsione di competenza

previsione di cassa

24.867.337,67 26.278.657,14

34.361.341,53

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 2.478.144,86

5.348.552,02

2.696.012,56 1.963.732,57

3.205.942,54

25.399.204,34

1.260.602,51

2.099.447,46

23.213.376,88

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.751.821,07 previsione di competenza

previsione di cassa

24.867.337,67 26.278.657,14

34.361.341,53

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 2.478.144,86

5.348.552,02

2.696.012,56 1.963.732,57

3.205.942,54

25.399.204,34

1.260.602,51

2.099.447,46

23.213.376,88

0,00

Pag. 1



Allegato n.3 - Prospetto allegato ASSESTAMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) € 1.069.002,83

(+) € 1.409.142,03

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) € 6.596.509,90 € 7.171.341,92 € 7.042.877,61

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) € 7.221.536,30 € 7.376.937,13 € 7.376.937,13

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) € 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) € 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) € 7.221.536,30 € 7.376.937,13 € 7.376.937,13

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) € 1.842.982,64 € 1.469.031,28 € 1.415.638,83

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) € 3.145.155,18 € 3.438.881,45 € 1.631.910,33

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) € 18.806.184,02 € 19.456.191,78 € 17.467.363,90

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) € 16.425.781,05 € 15.455.041,47 € 15.725.408,78

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) € 315.588,93

(-) € 919.010,05 € 1.142.706,86 € 1.386.648,90

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

(-) € 1.066.919,81 € 78.247,00 € 78.247,00

(-) € 0,00

(-) € 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) € 14.755.440,12 € 14.234.087,61 € 14.260.512,88

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) € 4.148.003,24 € 4.949.544,99 € 3.206.851,02

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) € 2.380.423,63

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

(-) € 0,00

(-) € 0,00

(-) € 0,00

(-) € 0,00

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
N

COMPETENZA ANNO
N+1

COMPETENZA 
ANNO
N+2

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo 
per l'esercizio 2016)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (2)

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (2)

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli 
enti locali)

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)



(+) € 6.528.426,87 € 4.949.544,99 € 3.206.851,02

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
€ 21.283.866,99 € 19.183.632,60 € 17.467.363,90

€ 461,89 € 272.559,18 € 0,00

(-)/(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

(-)/(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

(-)/(+) € 0,00

(-)/(+) € 0,00 € 0,00

(-)/(+) € 0,00

(-)/(+) € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-
L7-L8)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(O=A+B+H-N) 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale) (3)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 
(solo per gli enti locali)(5)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 
2015 (solo per gli enti locali)(5)

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 
(solo per gli enti locali)(5)

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 
(solo per gli enti locali)(5)

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali)  (6)

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli 
spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” 
(indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini 
dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO 2016

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

GESTIONE

Residui Competenza TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

16.649.790,13

10.178.488,44

8.409.012,86

6.776.726,25

6.658.236,84

3.401.762,19

1.750.776,02

13.476.122,83 5.896.356,61 19.372.479,44

13.261.277,2910.266.928,142.994.349,15

18.419.265,71

18.419.265,71

0,00

11.629,69

0,00

24.518.838,17

Allegato a) - Risultato di amministrazione

( + )

( - )

( = )

( = )

( + )

( - )

( - )

( - )

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ( - )

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2016(A) (2) ( = )

Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31 dicembre 2016

Parte accantonata

Totale parte accantonata (B) 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata ( C) 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Parte destinata agli investimenti
0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

24.518.838,17
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: 
Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016 
(artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria 

  

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 

 

Premessa: l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e del rendiconto 2015 

Il bilancio di previsione finanziario 2016/208 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

27 in data 07/06/2016, avvalendosi della proroga al 30/04/2016 del termine di approvazione disposta dai 

seguenti decreti ministeriali: 

 il Decreto del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015) con il quale 
è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del 
DUP 2016-2018; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015) con il 
quale è stato ulteriormente rinviato al 31 marzo 2016 il termine per la presentazione da parte degli 
enti locali del Bilancio di previsione 2016-2018; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01 marzo 2016 (GU n. 55 in data 07/03/2016) con il quale 
è stato ulteriormente rinviato al 30 aprile 2016 il termine per la presentazione da parte degli enti 
locali del Bilancio di previsione 2016-2018; 

 

Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso: 

 riduzione spese correnti  

 utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti; 

 creazione di un fondo di accantonamento spese destinato ad affluire all’avanzo di amministrazione 

per garantire il rispetto dei saldi 2016, che sono stati rideterminati in questa tappa fondamentale di 

verifica.  

Il bilancio 2016 risulta in pareggio finanziario, in quanto le entrate sono risultate sufficienti a coprire le spese, 

ma i saldi di bilancio, calcolati ai sensi dell’art. 1 comma 712 legge di stabilità, hanno messo in evidenza un 

saldo negativo derivante dal riaccertamento dei residui, che con il passaggio ai nuovi principi contabili di cui 

al d.lgs. 118/2011, hanno determinato, a seguito dell’attività degli uffici di individuazione dell’esercizio di 

esigibilità delle spese, un effetto particolarmente rilevante sull’esercizio 2016, soprattutto relativamente alle 

spese finanziate con fondi comunali, ovvero con fondi di altri enti, già incassati negli esercizi precedenti. 

Nell’esercizio 2016 è stato pertanto necessario effettuare un assestamento delle diverse voci di entrata e di 

spesa al fine di limitare le spese correnti e di investimento ai limiti imposti dai saldi di finanza pubblica, che 

hanno fortemente ridimensionato la capacità di spesa dell’Ente. 

Sarebbe necessario, per assicurare un equilibrio economico-finanziario e una gestione efficace ed efficiente 

delle risorse comunali, procedere con un recupero dell’evasione fiscale, mediante un effettivo potenziamento 

del servizio tributario, in quanto la riscossione delle entrate risulta un forte elemento di criticità, che necessita 

una razionalizzazione delle informazioni utili al fine di meglio determinare la base imponibile dei tributi locali, 



 

informazioni che in parte sono già presenti nell’ente presso gli altri uffici, che dovranno essere fruibili al fine 

di implementare la banca dati tributaria, che attualmente risulta collegata solo al servizio anagrafe, da 

integrare con ulteriori dati che dovranno essere acquisite dall’esterno, in quanto attualmente l’ufficio tributi, ai 

fini dei riscontri sulla gestione dell’IMU e della TASI, può solamente accedere a visualizzare i dati del 

sistema Web site predisposto dal servizio urbanistica, quando si presentano esigenze di riscontro di 

specifiche situazioni di debito/credito tributario.  

Realizzare una banca dati completa e aggiornata rappresenta un esigenza fondamentale e prioritaria, che 

necessità di professionalità adeguate e di risorse umane e strumentali ai fini della sua costituzione iniziale e 

per garantirne un agevole ed efficace aggiornamento mediante l’utilizzo di strumentazioni informatiche 

adeguate e all’avanguardia. 

Solo dopo aver realizzato un’adeguata banca dati tributaria, potrà poi essere effettuata un’efficace attività di 

accertamento dei tributi pregressi. 

L’esigenza del recupero dell’evasione fiscale, sia totale che parziale, è diventata un emergenza, per gli 

immediati riflessi sulla situazione finanziaria dell’ente, che ormai presenta una forte rigidità in quanto le 

risorse sono quasi totalmente assorbite dalle spese obbligatorie o necessarie per garantire i livelli essenziali 

dei servizi, inoltre la scarsa efficacia della riscossione determina l’obbligo dell’ente di accantonare ingenti 

risorse nel Fondo crediti di difficile esigibilità, che, sebbene determinino i quasi unici spazi per finanziare le 

spese di investimento con Avanzo di amministrazione o mutuo (gli altri spazi, molto limitati, sono dati dalle 

risorse destinate alla quota capitale dei mutui rimborsata annualmente). 

 

Un’altra opzione che dovrà essere concretamente valutata dall’Amministrazione è rappresentata 

dall’incremento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale. 

 

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento, in quanto devono essere 

ancora attivate o completate alcune opere già finanziate con mutui che sono in corso di pagamento. 

 

Successivamente all’approvazione non sono state apportate variazioni al bilancio, salvo le delibere di 

riaccertamento ordinario dei residui e riaccertamento parziale dei residui confluite poi nel Rendiconto della 

gestione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 12/07/2016. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 08/03/2016 ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di 
riserva”, sono stati prelevati Euro 37.410,00 per far fronte ad esigenze urgenti ed impreviste segnalate dagli 
uffici.; 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

28 in data 12/07/2016 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 26.324.223,70 come da allegato 

A) 

 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento 

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 

228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione. L’art. 193 del d.Lgs. n. 

267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 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 fuori bilancio; 



 

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. 

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione 

accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso 

(art. 188 del Tuel). 

 

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono 

essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi: 

 le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di 

prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,  

 i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con 

riferimento a squilibri di parte capitale; 

 in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione; 

 

Per l’esercizio 2016, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’articolo 1, comma 26, della 

legge n. 208/2015, non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza. 

Nel bilancio di previsione: 

 è prevista l’entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 456.033,67, corrispondente 

a quello reso noto sul sito del Ministero dell’interno e che tiene conto del mancato gettito TASI 

sull’abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU; 

 sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 124.993,58, in forza di quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015; 

 è stato applicato l’avanzo di amministrazione  

 

L’assestamento generale di bilancio 

L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, comma 8, del Tuel, il quale 

ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 

30 novembre.  

 

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell’assestamento 

generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in 

particolare, a: 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni 

(punto 5.3); il piano delle Opere pubbliche è stato modificato secondo l’andamento dei lavori. 

 apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal 

tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3); 

 verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo 

adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello degli 

stanziamenti e degli accertamenti.  

 

Le verifiche interne 

Con nota trasmessa via mail in data 24/06/2016, ai Responsabili di settore e al Segretario generale a 

seguito dell’esecutività della riorganizzazione amministrativa, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 85 del 14/04/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuova struttura organizzativa”, che è divenuta 



 

efficace con l’esecutività della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21/06/2016 avente ad oggetto 

“Approvazione Peg finanziario e assegnazione risorse umane e strumentali”, è stato richiesto ai responsabili 

di servizio, entro il 04/07/2016, di: 

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che 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 ed alla copertura delle 

relative spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni. 

A seguito dei riscontri pervenuti con apposite note, di cui l’ultima è pervenuta in data 22/07/2016 e dalla 

verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si attesta la sostanziale 

condizione di equilibrio dei residui, ma come esposto in premessa, la necessità di avvicinare il più possibile 

la data di accertamento delle entrate con quella del relativo incasso.  

 

Equilibrio della gestione di competenza 

Il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre 

l’equilibrio economico finanziario (vedasi allegati A e B) risulta: 

 rispettato; 

 garantito attraverso l’utilizzo di oneri di urbanizzazione in misura pari ad euro 124.993,58 per 

l’esercizio 2016, pari al 28,8% della previsione complessiva di Entrata bucalossi, in forza di quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015 

 

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni ovvero intervenute 

norme che meritano di essere analizzate singolarmente: 

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva la necessità di governare con 

attenzione l’andamento delle utenze idriche ed elettriche, rese complicate dall’esigenza di cambiare 

il gestore in base alle convenzioni Consip, che sebbene potrebbe determinare un risparmio, talvolta 

ha determinato disguidi tecnici. Relativamente alle utenze idriche l’irregolarità della fatturazione di 

Abbanoa ha determinato la difficile previsione dei costi effettivi per ciascuna annualità, ma 

comunque con la variazione di assestamento di bilancio, si è proceduto a soddisfare il fabbisogno 

finanziario del risparmio corrente degli esercizi compresi nella programmazione 2016-2018 oltre ai 

conguagli degli esercizi precedenti, come da richiesta del Servizio manutenzione e tecnologici. 

L’Ufficio sta verificando una proposta di compensazione crediti/debiti con Abbanoa, per cui risulta 

auspicabile procedere al fine di garantire al Comune la riscossione del credito attualmente vantato 

relativamente alle quote capitale e interesse dei mutui contratti per il pagamento delle opere 

idrauliche trasferite all’ente gestore del sistema idrico integrato. 

b) Gestione investimenti: gli investimenti sono stati adeguati alle capacità di spesa di cui ai vincoli di 

finanza pubblica, fortemente condizionali dalle risultanze del riaccertamento dei residui. 

 

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale 

 

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l’abolizione della TASI sull’abitazione principale 

nonché l’introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché 



 

modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in 

considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale. 

 

Inoltre anche per l’anno 2016 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 390 

milioni (art. 1, comma 20, legge n. 208/2015). 

 

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 85.123,67, ad oggi utilizzato per €. 37.410,00 

e con una disponibilità residua di €. 52.451,66, lievemente incrementata con la variazione di assestamento 

di bilancio, al fine di far fronte alle necessità impreviste. 

 

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i 

competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base 

alla quale: 

 vengono modificati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio; 

 occorre procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali 

vincolati, con le limitazioni di cui si è detto. 

 

Equilibrio nella gestione di cassa 

 

Il fondo cassa alla data del 26/07/2016 ammonta a €. 18.419.265,71. 

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00, ad oggi non utilizzato. 

 

L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria (in caso positivo specificare importo) 

 

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che: 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 

contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale 

positivo; 

 

Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità  

Come ricordato sopra, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 

4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3
1
 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento 

impongono di verificare l’adeguatezza: 

 dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui; 

 dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed 

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni. 

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 919.010,05, che risulta 

congruo. 

 

                                                 
1
 Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 
amministrazione.    

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.” 



 

Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)
 2
 

L’articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, a riconoscere la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 

da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio 

ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei 

limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza; 

Si rileva in proposito che i responsabili hanno evidenziato l’esistenza di debiti fuori bilancio per i quali 

sussistono le risorse per la copertura finanziaria.  

Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alle apposite 

relazioni predisposte dai responsabili competenti. 

 

Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015) 

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell’articolo 1, commi 707-734, della legge n. n. 

208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi 

compreso, per il 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito. 

Il monitoraggio della gestione a tutto il 26/07/2016 presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo, a 

seguito delle variazioni effettuate con l’assestamento di bilancio, al fine di garantire la coerenza del bilancio 

con i vincoli di finanza pubblica. (vedasi allegato C) 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio 2015 pari a €. 26.324.223,70 è stato 

applicato al bilancio di previsione per €. 2.071.443,91  

 

Il comma 3-bis dell’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i 

provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria (art. 222) 

ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195). 

 
Sestu, lì 26/07/2016 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dott.ssa Maria Laura Saba) 

................................................................ 

                                                 
 


