
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 49 del 14.10.2014

Oggetto: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica del 
permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193, 2 comma del 
T.U.EE.LL.

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di ottobre, nella sede 
comunale, alle ore 19:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

PFARRIS ELIO

ALEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

ALOI RENZO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

AOLIVIERO UMBERTO

PPINTUS CARLO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

PFERRU CLAUDIO

PGAGLIARDI ILIO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  6

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

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

Risultano presenti gli assessori: MANUNZA STEFANIA, CRISPONI ANNETTA, 
PITZANTI ANDREA, BULLITA ROBERTO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2014-2016, adottato con la delibera del Consiglio Comunale 
n. 32 del 30/07/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Entrano Mura M. e Ledda V.

Considerato  che  a  norma  dell'art.  193  del  T.U.EE.LL.  E  successive  modificazioni  il 
Consiglio Comunale deve procedere entro il  30 settembre ad operare una ricognizione 
sullo stato di  attuazione dei  programmi adottando contestualmente ,  ove occorra,  ogni 
provvedimento di riequilibrio della gestione nel caso che la medesima paventi, sia nella 
gestione  di  competenza  che  in  quella  dei  residui,  una  situazione  di  squilibrio  onde 
ripristinare il pareggio economico e finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 72 del 09/05/2014, con la quale 
vengno approvati gli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l'anno 2014;

Vista la nota del 13/08/2014 con la quale il settore contabilità richiedeva agli uffici di dare 
atto dell'eventuale esistenza di maggiori spese o minori entrate non compensabili con i 
rispettivi budget di settore, al fine di verificare la permanenza degli equilibri di bilancio.

Viste  le  relazioni  dei  responsabili  dei  servizi  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi 
approvati in sede di programmazione del bilancio e sulla presenza di eventuali maggiori 
spese;

Vista la relazione della Responsabile del Servizio di ragioneria, sulla gestione finanziaria 
del bilancio sia relativamente alla competenza che ai residui, nella quale si evidenzia la 
non sussistenza di situazione di squilibrio;

Vista  la  relazione del  collegio  dei  revisori  con il  relativo  parere,  datata  26.09.2014,  di 
verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui al richiamato art.193, 2 comma 
del T.U.EE.LL. ;

Vista la  situazione contabile  alla data del  08/09/2014 dove viene accertato  lo stato di 
attuazione delle previsioni delle entrate e degli impegni rispetto alle previsioni di spesa;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità,

Ritenuto opportuno provvedere;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 il parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnico-contabile, che si riporta in calce;

Sentita l'esposizione dell'assessore Pitzianti e gli interventi dei consiglieri Mura A., Muscas 
L., Secci M.P., Mura M. E del Sindaco Pili, come riportato nel verbale integrale di seduta;

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri Farris E., Muscas L., Mura A., come riportato 
nel verbale integrale di seduta;

Con  n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Muscas L., Mura A., Secci M.P.);  (assenti Loi 
R., Bullita M.,Cau P., Ledda V., Mura M., Oliviero U.)

DELIBERA

Di  prendere  atto  dell'avvenuta  verifica  a  norma  dell'art.  193  del  T.U.EE.LL.  della 
insussistenza di squilibri nella gestione del bilancio 2014 sia per la competenza che per i 
residui;



Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi evidenziati nelle allegate relazioni 
predisposte dagli uffici.
Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Muscas L., Mura A., Secci M.P.)

DELIBERA

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



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

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.TO MARIA LAURA SABA

Data   19/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ELISEO ZANDA F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/10/2014 al 05/11/2014 (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 
14/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.10.2014

Deliberazione del Consiglio n. 49 del 14/10/2014



Prot. n°                     del          

OGGETTO: Relazione del servizio finanziario ai fini delle segnalazioni previste dall'art.19, 

comma 2 del T.U.EE.LL.

L'art.193  2°  comma  del  T.U.EE.LL.  prevede  l'obbligo  per  i  Comuni  di  rispettare  nelle 
variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme 
finanziarie  stabilite  dalla  legge,  con periodicità  stabilita  dal  regolamento  di  contabilità  dell'ente 
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno.

Nel  caso  in  cui  la  gestione  del  bilancio  corrente  faccia  prevedere  un  disavanzo  di 
amministrazione  dovuto  a  squilibri  della  gestione  di  competenza   e/o  dei  residui  si  rende 
obbligatorio l'intervento del Consiglio Comunale, affinché adotti le misure necessarie a ripristinare 
il pareggio attraverso l'assunzione di apposita delibera.

Il termine del 30 settembre è da considerarsi un termine ordinatorio e non perentorio, come 
da recente nota dell' IFEL, in quanto la legge prevede l'avvio della procedura per lo scioglimento 
del Consiglio, solo dopo il decorso dei 20 giorni assegnati al Prefetto con la diffida notificata ad 
ogni consigliere. Ne discende che la convocazione e lo svolgimento del Consiglio con l'ordine del 
giorno del riequilibrio di bilancio, potrebbe avvenire in un periodo successivo al 30 settembre, ma 
prima della diffida del Prefetto.

Con la nota del 13/08/2014, e successiva nota di sollecito del 11/09/2014, trasmesse via mail, 
l’ufficio ragioneria ha richiesto agli uffici apposita relazione relativa alla situazione di equilibrio di 
bilancio, allo stato del recupero dei crediti in sofferenza, una verifica sullo stato di realizzazione dei 
programmi  ed una  verifica  delle  previsioni  di  cassa,  sulla  base  dei  dati  finanziari  rilevabili  da 
ciascun ufficio e secondo le risultanze gestionali, al fine di poter rendere conto della gestione in 
ottemperanza dell’art.193 c.2 del T.U.EE.LL.

Secondo le relazioni pervenute dagli uffici, le ultime in data 03/10/2013, e sulla base delle 
risultanze contabili,  si sono verificate minori entrate per le quali sono state individuate maggiori 
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entrate e minori spese, e alcune maggiori spese, ma per le quali è possibile individuare una fonte di 
finanziamento.

L'ente è in attesa di ricevere comunicazione da parte della Regione Sardegna, in merito al 
margine da assegnare a tutti gli enti nell'ambito della regionalizzazione verticale del patto interno di 
stabilità 2014, che dovrà essere prontamente utilizzato, in quanto determinerebbe l'espansione della 
capacità di spesa delle spese di investimento.

L'articolo 42 comma 3 del decreto legge n.133/2014, ha prorogato i termini per il Patto regionale 
verticale relativo all'esercizio finanziario 2014. 
E'  il  decreto legge Sblocca Italia,  così intitolato  “Misure urgenti  per l'apertura dei cantieri,  la  
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,  
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” a ridare speranze 
(finanziarie) a molte amministrazioni comunali, operando alcune modifiche al testo della Legge di 
Stabilità 2014. Si ricordi, infatti, che lo strumento in citato (il patto regionale verticale) è quello che 
permette alle regioni e alle province autonome di autorizzare gli enti locali del proprio territorio ad 
aumentare la spesa in conto capitale, compensando tali maggiori spazi con un peggioramento, di 
pari  importo,  del  proprio obiettivo.  Con le  nuove disposizioni  del  D.L.  n.  133/2014,  quindi,  le 
Regioni  potranno cedere quote a province e comuni fino al  prossimo 15 ottobre (la precedente 
scadenza era il 15 marzo), sulla base delle domande che i sindaci e i presidenti degli enti provinciali 
dovranno inviare entro il 30 settembre (la precedente scadenza era il 1 marzo).
Lo stesso decreto, prevede, oltre alla riapertura del procedimento relativo alle opere incompiute e 
immediatamente  cantierabili  segnalate  dai  Comuni  al  Governo dal  02 al  15 giugno 2014 (vedi 
decreto legge 21 giugno 2013 n.69), dispone anche l’esclusione dal patto di stabilità interno dei 
pagamenti  connessi  agli  investimenti  nelle  medesime  opere.
L’apertura  è,  tuttavia,  sottoposta  al  verificarsi  di  alcune  condizioni,  le  quali  dovranno  essere 
accertate a seguito di apposita istruttoria da parte degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,  entro  i  prossimi  30  giorni.
Sarà possibile, pertanto, escludere dal patto i pagamenti relativi al completamento
delle“incompiute”,  a  condizione  che:
a)  le  opere alle  quali  si  riferiscono i  pagamenti  siano state  preventivamente  previste  nel  Piano 
Triennale  delle  opere  pubbliche;
b)  i  pagamenti  devono riguardare  opere  realizzate,  in  corso di  realizzazione  o  per  le  quali  sia 
possibile  l'immediato  avvio  dei  lavori  da  parte  dell'ente  locale  richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati 
entro  il  31  dicembre  2014.

Sarà un successivo DPCM ad individuare i Comuni ammessi a beneficiare della esclusione dal patto 
di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere. 

La Regione dovrà inoltre provvedere ad integrare il fondo unico per una quota relativa al contributo 
sostitutivo delle accise su l'addizionale energia elettrica, che per il 2014 era statioazzerato.   

Relativamente alle previsioni di entrata dei tributi propri, l’ufficio ha infatti comunicato, con 
nota dell'  11/09/2014, che le previsioni di entrata risultano congrue rispetto agli accertamenti  in 
corso.

Relativamente alla “Bucalossi” risultano invariate le previsioni di accertamento e di incasso 
effettuate in precedenza. L'ufficio deve ancora provvedere all'accertamento di Euro 739.911,68 dei 
proventi bucalossi nei confronti della ditta “Policentro Domus de Janas”, a seguito di sentenza n. 
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2473 del  14/05/2014 con la  quale  è  stato  rigettato  l'appello  promosso dalla  società,  avverso la 
sentenza  n.  75/2013  del  07/06/2013  che  invece  rigettava  il  ricorso  proposto  contro  la 
determinazione  di  aggiornamento  degli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria.  L'Amministrazione 
dovrà  effettuare  tempestivamente  le  azioni  necessarie  per  l'incasso  del  credito,  soprattutto  in 
considerazione delle note difficoltà finanziarie della società.

Con nota del 05/09/2014, la Responsabile del settore finanziario ha richiesto al Responsabile 
dei lavori pubblici una relazione dettagliata in merito ai Fondi del Centro Agroalimentare di cui al 
Pia approvato nel 1998, relativamente alla quota di Euro 3.228.719,75 già incassata e non spesa, in 
riferimento alle tempistiche accordate dall’Ente erogante per la riprogrammazione dei fondi e per la 
realizzazione delle opere, nell’esigenza di rendere compatibile il pagamento dell’opera medesima 
con l’obiettivo di patto interno di stabilità triennale, e valutare se permangono le condizioni per il 
mantenimento degli equilibri di bilancio.

Alla  luce  delle  informazioni  fornite  dall'ufficio  lavori  pubblici,  si  raccomanda 
all'Amministrazione di provvedere a inserire  nell'accordo di  programma l'esclusione delle 
spese in oggetto dal patto interno di stabilità, nell'ambito della regionalizzazione del patto, in 
quanto, essendo stato incassato il trasferimento regionale negli anni passati, la realizzazione 
dell'opera necessita di margini di patto correlati al cronoprogramma dell'opera.
Nella peggiore delle ipotesi, ossia quella in cui la Regione non dovesse dare il proprio assenso 
alla proposta di rimodulazione del PIA, e dovesse chiedere la restituzione della somma già 
erogata, il Comune non sarebbe nella condizione di rispettare il patto interno di stabilità, con 
le conseguenze già conosciute di applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il mancato 
rispetto dell'obiettivo di patto.
Al fine di evitare tali gravi conseguenze, nell'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio e 
gli  interessi  del  Comune,  l'Amministrazione,  tramite  gli  uffici  interessati  dall'accordo  di 
programma, dovrebbe attivarsi immediatamente formalizzando apposita richiesta alla Regione che 
consenta di prevenire e gestire le ricadute finanziarie della fase attuativa e si auspica conclusiva, del 
Programma integrato d'area, che è ormai in vigore dal 1998.

La  Regione  ha  comunicato  che  gli  interventi  rientranti  nell'ambito  della  L.r.37/1999  risultano 
definanziati,  in  quanto  caduto  in  regime  di  “perenzione  amministrativa”,  per  il  quale  risulta 
attualmente anticipato dall’Ente un importo di Euro 254.109,06. Se la Regione non provvederà a 
rifinanziare  la  legge  in  oggetto,  dovrà  essere  eliminato  il  relativo  residuo  attivo  in  sede  di 
riaccertamento dei residui, con conseguente effetto sull'avanzo di amministrazione.  

Relativamente al  contenzioso,  l’ufficio ha comunicato lo stato aggiornato delle  cause in 
pendenza, precisando per ciascuna di esse le somme richieste dalle controparti negli atti di citazione 
in giudizio, ovvero da altri atti formali, la cui eventuale liquidazione è subordinata alla conclusione 
del  contenzioso.  L’ufficio  non segnala situazioni  che potrebbero  compromettere  gli  equilibri  di 
bilancio gli equilibri di bilancio, anche se l’eventualità e l’entità dei pagamento legati ai contenziosi 
in essere è particolarmente difficile da prevedere nel  quando e nel quantum,  ma dalla relazione 
suddetta non emerge il rischio immediato di pagamenti da parte dell’ente entro l’anno. 
E’ necessario che il contenzioso venga tenuto costantemente sotto osservazione, affinché l’ente sia 
in  grado  di  reperire  i  necessari  mezzi  finanziari  alla  conclusione  delle  controversie  nei  tempi 
necessari e senza alterare gli equilibri di bilancio, e nel contempo prevedere impegni certi per gli 
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incarichi legali, integrandoli nel caso di elementi nuovi e imprevedibili, o per successivi gradi di 
giudizio. 

In  merito  alla  relazione  della  responsabile  del  servizio  contenzioso,  emerge  che  alcuni 
impegni per l'incarico di patrocinio legale da parte dell'Ente sono insufficienti, per cui, a tutela degli 
equilibri di bilancio, è necessario provvedere alla loro integrazione.

Riveste particolare importanza anche l’attività di recupero crediti, per la quale è necessario 
che  vengano  concluse  al  più  presto  le  necessarie  procedure,  molto  spesso  la  documentazione 
comprovante il credito risulta carente, altre volte i presupposti sono controversi, ed in alcuni casi 
l’esazione delle  somme presuppone l’effettuazione di un’attività  tecnica complessa o comunque 
impegnativa.

Il  recupero dei crediti  si rende sempre più stringente in quanto dal 01 gennaio 2015 l'Equitalia 
S.p.A.  cesserà  di  effettuare  le  attività  di  accertamento,  liquidazione  e  riscossione  delle  entrate 
comunali (art. 7 del D.L. 70/2011).
L'ufficio  finanziario  ha  richiesto  ripetutamente  un  analisi  dettagliata  dei  presupposti  dei  crediti 
tributari relativi ai ruoli degli anni pregressi, sia quelli di carattere tributario, sia quelli relativi alla 
sanzioni amministrative al codice della strada, al fine di verificare lo stato di sofferenze di crediti 
particolarmente consistenti,  e l'adozione di ogni azione necessaria  per la riscossione dei crediti, 
affinché  in  sede  consuntiva  potessero  essere  forniti  gli  elementi  necessari  per  la  corretta 
determinazione del risultato contabile di amministrazione, e soprattutto per poter procedere ad un 
corretto calcolo del Fondo svalutazione crediti. 
Anche  in  prospettiva  dell'adozione  del  nuovo  sistema  di  contabilità  si  presenta  ormai 
improcrastinabile  il  concreto  smaltimento  dei  residui  attivi,  ovvero  l'affidamento  della  loro 
riscossione ad apposita società esterna, previa attenta attività istruttoria interna.

Relativamente  alla  “Farmacia  comunale  S.r.l.”  è  stata  proposta  una  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione della società,  in considerazione 
della  situazione  di  permanente  deficit  economico  della  società  e  dell'assenza  di  un  piano  di 
ristrutturazione aziendale che giustifichi economicamente la ricapitalizzazione da parte dei soci. 
I riflessi finanziari connessi dello scioglimento anticipato della società, previsto dall'art. 2482-ter 
quale  effetto  della  riduzione  del capitale  sociale  al  disotto  del minimo legale,  e della  messa in 
liquidazione della società,  consistono nel forte rischio di insolvenza della società, in particolare 
rispetto al credito di Euro 513.303,71 del Comune a titolo di canone di servizio, che dal punto di 
vista del bilancio consuntivo, ne determina l'inserimento tra i crediti di difficile esigibilità. 

La responsabile  del settore tributi  segnala che le riscossioni dei tributi  comunali  comunicate  da 
Equitalia per l'anno in corso sono di entità sempre più esigua, effettuando la seguente analisi, che di 
seguito si riporta:

Dal 2009 l’azione di Equitalia per il recupero delle quote non pagate è stata piuttosto massiccia. I 
contribuenti hanno fatto ricorso in larga misura alla rateizzazione dei crediti. Tuttavia, l’analisi 
delle riscossioni comunicate da Equitalia per l’anno in corso ha evidenziato che sui residui più 
vecchi di tutti i ruoli in carico, riguardanti tarsu ma anche ici e iciap, le riscossioni sono di entità 
sempre più modesta. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che:
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- la normativa 2011 (decreto sviluppo) ha posto numerosi vincoli all’attività di recupero 
coattivo delle quote di modesta entità, con probabile affievolimento dell’azione di recupero 
dei crediti di importo modesto e più datati;

- tali residui rappresentano ormai quote inesigibili, per le quali sono stati compiuti tutti i 
tentativi di recupero consentiti dalla legge senza ottenere il pagamento del debito;

- il termine per la presentazione delle domande di inesigibilità dei ruoli consegnati sino al 
31/12/2011 è stata prorogata dall’art. 1, comma 530, della legge di stabilità 2013 al 
31/12/2014;

- la legge di stabilità 2014 ha previsto la sospensione della riscossione fino al 15 giugno 
2014 di tutti i debiti iscritti a ruolo da Stato ed enti locali, trasmessi a Equitalia entro il 31 
ottobre 2013, al fine di consentire ai contribuenti di pagare gli stessi debiti in unica 
soluzione entro il termine inizialmente stabilito nel 28 febbraio 2014 (poi prorogato fino al 
31 maggio 2014) in forma agevolata, senza la corresponsione degli interessi ''per ritardata 
iscrizione'' e degli eventuali interessi ''di mora'' (misura nota come “rottamazione delle 
cartelle”).

Dal 1 gennaio 2015 Equitalia cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione delle entrate comunali. La norma (art. 7 del D.L. 70/2011) tace circa la sorte delle 
quote dei ruoli dati in carico ad Equitalia e da questa non riscosse entro il 31 dicembre 2014. Il 
silenzio della legge potrebbe significare che il divieto di effettuare attività per i Comuni vale dal 1 
gennaio 2015, data a partire dalla quale Equitalia non potrà più accettare ruoli da riscuotere, 
fermo restando l’attività di riscossione dei ruoli ricevuti entro il 31 dicembre 2014.

Esiste tuttavia un’altra interpretazione della norma, strettamente letterale, secondo la quale dal 1 
gennaio 20154 potrebbe capitare che:

- Equitalia restituisca agli enti i ruoli non riscossi, attendendo un anno per comunicare le 
rispettive quote inesigibili (lasciando di fatto gli enti creditori nell’impossibilità di svolgere 
alcuna attività di riscossione);

- Equitalia restituisca i ruoli non riscossi unitamente alla comunicazione delle quote 
inesigibili entro la scadenza prevista la consegna di queste ultime, senza tuttavia svolgere 
attività di riscossione per i comuni (anche in questo caso la conseguenza per gli enti 
sarebbe la paralisi dell’attività di riscossione sui vecchi ruoli);

- il legislatore intervenga disciplinando la materia, chiarendo definitivamente i compiti 
affidati ad Equitalia e agli enti.

Il Governo ha assunto l’impegno di definire il ruolo di Equitalia nell’ambito dell’esercizio della  
delega fiscale. 

Relativamente ai crediti vantati verso Tributi Italia Spa, società ammessa alla procedura di 
“amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi”,  essi  sono stati  ammessi  per  Euro 
175.343,61  “in  chirografo”.  Risulta  invece  da  chiarire  la  situazione  dei  crediti  potenziali  , 
individuati sulla base dell'esame degli elenchi comprendenti gli avvisi di accertamento impagati, per 
i  quali  non risultava completata l'attività  di recupero in forma coattiva,  per i quali  è opportuno 
definire la documentazione comprovante il diritto dell'ente alla riscossione delle somme, lo stato  di 
avanzamento  della  procedura  di  recupero  ed  eventuali  prescrizioni,  oltre  alle  eventuali 
responsabilità della ditta.    
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Il Comando della Polizia Municipale ha effettuato una disamina di tutti i capitoli, da cui 
risulta la necessità di modificare le previsioni di entrata e di uscita, che nel complesso trovano un 
bilanciamento. Si rileva tuttavia un minore accertamento e incasso dei proventi da sanzioni CDS di 
cui al capitolo 1250/20

Si ritiene pertanto che il mantenimento degli equilibri di bilancio in conto residui, ma anche 
in conto competenza in riferimento ad un orizzonte temporale  triennale,  possa essere assicurata 
mediante l'adozione di specifici interventi rivolti a migliorare il grado di riscossione delle entrate 
proprie, con particolare riferimento alle entrate tributarie e alle entrate da sanzioni al codice della 
strada.    

In riferimento alle  spese per le utenze idriche ed elettriche a carico dell'ente,  emerge la 
necessità di razionalizzare e governare adeguatamente questa tipologia di spese affinchè l'ufficio 
abbia  in  ogni  momento  la  consapevolezza  dell'entità  delle  spese del  settore,  e  dovranno essere 
create  le  condizioni  di  gestione  del  servizio,  che  garantiscano  l'attendibilità  delle  previsioni  di 
bilancio a salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi.

Relativamente  all’accordo  di  programma  relativo  al  centro  agroalimentare,  al  fine  di 
verificarne le ricadute finanziarie, le ricadute rispetto al patto di stabilità, dovrebbero essere adottate 
con celerità le azioni necessarie per la tutela del credito del Comune di Sestu.

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, gli uffici hanno segnalato debiti fuori bilancio 
relativamente ad alcune spese, per le quali esistono le disponibilità finanziarie in bilancio.

In occasione della variazione di bilancio adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 
05/09/2014, sono state riverificate le entrate rilevanti ai fini del calcolo del patto interno di stabilità, 
secondo le indicazioni della Regione Sardegna.
Con l'Accordo Regione-Enti locali dell'08 agosto 2014 su pagamenti, spazi finanziari e fondo unico 
degli enti locali, la Regione ha assegnato la somma massima erogabile a ciascun ente a titolo di 
fondo unico L.r. 2/007 o di crediti per la concessione di opere pubbliche. Al Comune di Sestu è 
stata assegnata la somma di Euro 566.623,11.

Con apposita nota trasmessa dalla Regione in data 05/09/2014, il Comune ha comunicato che, sulla 
base  della  struttura  finanziaria  del  Comune  di  Sestu,  e  dello  stato  di  avanzamento  delle  opere 
pubbliche finanziate dai trasferimenti regionali, la somma complessivamente erogabile a favore del 
Comune, dovrà essere riferita a crediti su opere finanziate dalla Regione Sardegna, maturate alla 
data odierna ovvero in corso di maturazione, che costituiranno un credito nell’esercizio finanziario 
2014.

Il credito è basato sul cronoprogramma dell’ufficio lavori pubblici, e la mancata erogazione di tali  
somme entro l’anno, comporterà il rischio di non rispetto del patto di stabilità, ovvero il rischio del 
pagamento di interessi di mora per il mancato pagamento di fatture per lavori eseguiti e/o penali per 
la sospensione dei lavori.

I crediti dell’esercizio 2014 sono stati infatti inseriti nei prospetti dei flussi di cassa in entrata in 
sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014, e hanno legittimato, ex art. 9 d.l.    78/2009, 
l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori.
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Si attende formale accoglimento della richiesta, e la concreta erogazione delle somme dovrebbe 
avvenire solo nel momento in cui si concretizzano i presupposti previsti dallo specifico decreto di 
assegnazione iniziale dei finanziamenti.

In  conclusione,  sebbene non sia  necessario adottare  appositi  provvedimenti  di  riequilibrio  della 
gestione di competenza e di cassa, si ritiene necessario adottare le azioni illustrate, per la tutela 
degli interessi del Comune.

Sestu, 18/09/2014 La Responsabile del Settore Contabilità
         (Dott.ssa Maria Laura Saba)

Q:\via  Scipione\Uffici\Servizio  finanziario\riservata\LAURA\BILANCIO\2014\GESTIONE\EQUILIBRI  DI  BILANCIO
2014\RELAZ.RAGION.EQUIL.BILANCIO2014 vecchia.odt
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