
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 7/2014 Del 30-09-2014

Oggetto

ART. 193 DEL DLGS. 267/2000 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì 30 del mese di Settembre alle ore 11:30, Solita sala delle Adunanze 
si è riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

PresenteRICCARDO SANNA CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

AssenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  1

Il Presidente signor  MURGIA SERGIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Enrico Pusceddu
Giuseppe Garau
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che: 
- l’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 prevede che, “almeno una volta entro il 30 settembre 

di ciascun anno, l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi. In tale sede l’Assemblea dà atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera 
i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il 
ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, e 
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione 
o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, 
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio”; 

- la mancata adozione da  parte dell’Ente dei provvedimenti di riequilibrio comporta 
l’intervento sostitutivo di cui all’art. 141, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

  
PRESO atto che, con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1 del 07.04.2014, è stato approvato 
il  Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 
per il triennio 2014/2016, il Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
  
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario  relativa alla gestione del Bilancio di 
Previsione 2014 dalla quale si evince che non sono necessari provvedimenti atti a ripristinare il 
pareggio, poiché i dati della gestione non fanno prevedere un disavanzo nè della gestione di 
competenza nè della gestione dei residui; 
  
VISTA la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativi all’anno 2014; 
  
PRESO atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs, 267/2000 espressi 
dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa M.Dolores Fadda; 

ACQUISITO il parere del Revisore Unico ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000; 
  
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
  
VISTO il Regolamento di contabilità;        
  
Rilevato che non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
  
PRESENTI  n. 5 
ASTENUTI  n.  
VOTANTI  n.  5 
FAVOREVOLI n.  5 
CONTRARI  n. 
  
Sull’esito della votazione 
  



  
  

D E L I B E R A 
  
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 
  
Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
  
Di prendere atto dell’allegata relazione  elaborata dal Responsabile del Servizio Finanziario datata 
11.09.2014 sul permanere degli equilibri generali e sullo stato di attuazione dei programmi dalla 
quale risulta che non sono necessari provvedimenti atti a ripristinare il pareggio poiché i dati della 
gestione sia della competenza che dei residui non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione 
o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui, così come 
previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 18.08.00 n.267; 
  
Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 264/2000: 
  
PRESENTI  n. 5 
ASTENUTI  n.  
VOTANTI  n. 5 
FAVOREVOLI n. 5 
CONTRARI  n. 
  
  
  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  SERGIO MURGIA

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 06-10-2014

San Gavino Monreale, 06-10-2014

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
06/10/2014 per 15 giorni consecutivi.
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