
 
 

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 39 in data 30/11/2015 
 
OGGETTO: Quarta variazione al bilancio di previsione esercizio 2015 – Ratifica. 
 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile,  si esprime parere: favorevole 
 

                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dott.ssa Luisella Orrù 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     Il Sindaco  Il Segretario 
             Emanuele Cera            dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza 10.12.2015 al  25.12.2015 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 10.12.2015 

                 Il dipendente incaricato/a 
Sofia Murgia 

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                     

                                                                                          L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 
 
 
 
 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
Provincia di Oristano 

            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 39 

Del  30.11.2015 
 

OGGETTO: Quarta variazione al bilancio di previsione esercizio 2015. 
Ratifica.  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Novembre, con inizio alle ore 

19.00, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria, 
comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori: 

 
 
 
Cera Emanuele 
Zedda Marco 
Pusceddu Tamara Depaola 
Fanari Davide 
Murtas Guido 
Zedda Federico 
Montisci Matteo 
Zedda Valentino 
Scintu Cristiana 
Vinci Alessandro 
Deligia Giancarlo 
Podda Chiara 
Frongia Cheoma 
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Presiede l’assemblea il Sindaco sig. Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Il Sindaco comunica del preavviso di assenza dell’Assessore Tamara Pusceddu  per motivi 
familiari. 
 
In apertura di seduta interviene il consigliere di minoranza Deligia per comunicare che il nuovo 
capogruppo della lista “IdeArcidano”, in sostituzione del consigliere Vinci, è il consigliere di 
minoranza Giancarlo Deligia che dichiara  che la sostituzione è avvenuta per motivi di 
avvicendamento concordato consegnandone  nota al segretario per il deposito agli atti. 
 



Il Sindaco chiede chiarimenti sulla motivazione di un avvicendamento così breve dal risultato 
elettorale (maggio 2015). 
 
Il consigliere Deligia replica che il Consigliere Vinci risultava troppo riflessivo e pacato.  
 
Il Sindaco, pur non entrando nel merito della decisione presa dalla minoranza consiliare, 
prendendo atto di quanto appreso, ritiene l’avvicendamento a pochi mesi di distanza dalle 
elezioni comunali inopportuno e non giustificabile sul piano politico. Evidenzia invece, a 
dimostrazione dell’unità e certezza amministrativa che nell’arco della sue gestioni non ha mai 
avuto problemi politici, ne sono dimostrazione la stabilità della Giunta e del Consiglio. 
 
Il Sindaco dopo aver illustrato la proposta concede la parola al consigliere di minoranza Deligia 
che dichiara di non essere  favorevole al punto in esame in  quanto il bilancio 2015 è stato 
affrontato prima dell’insediamento di questa amministrazione, quindi si tratta di un impianto 
che non è stato concordato e che non ha rispettato i ruoli tra maggioranza e minoranza. 
 
 Il Sindaco replica che il bilancio dovrebbe essere approvato, di regola, all’inizio dell’esercizio 
ed è stato approvato ad Aprile nel rispetto dei ruoli dell’allora minoranza che in quella seduta 
peraltro non  ha partecipato. Dichiara inoltre che l’approvazione del bilancio è stata un passo 
indispensabile per dotare l’ente dello strumento finanziario necessario per poter funzionare. 
 
Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta. 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, approvato con propria deliberazione n. 11 
del 18.05.2015. 
 
Richiamata la G.C. n. 75 del 18 maggio 2015 con la quale si procedeva a rinviare all’esercizio 
finanziario 2016 l’adozione del piano integrato dei conti, l’adozione dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità 
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria. 
 
Dato atto che ai sensi del d.lgs. 118/2011, modificato con il d.lgs. 126/2014, il bilancio 2015 è 
composto da un bilancio con funzione autorizzatoria, redatto con le regole del TUEL, e uno con 
funzione conoscitiva, redatto con le regole dello stesso  d.lgs 118/2011. 
 
Considerato che il bilancio di previsione 2015 non presenta fra i suoi  allegati il bilancio 
consolidato in quanto  il nostro comune ha di fatto inteso avvalersi della disposizione prevista 
dall’art. 11 bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale “gli Enti di cui al comma 1 
possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016”. 
 
Dato atto della necessità di rimarcare, ai sensi degli articoli 3, comma 12 e 11 bis, e 4, del d.lgs. 
118/2011,  che per il corrente anno si è inteso implicitamente provvedere al rinvio all’esercizio 
finanziario 2016, dell’adozione del piano integrato dei conti, dell’adozione dei principi applicati 
della contabilità economico-patrimoniale ed il suo conseguente affiancamento della contabilità 
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, gli enti locali con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato 
all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018. 
 
Ritenuto esplicitare nel presente atto i motivi di tali rinvio precisando che lo stesso è dovuto per 
consentire alla struttura comunale la completa implementazione dei necessari strumenti 

procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi 
contabili. 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 14.10.2015  avente ad oggetto: “Quarta 
variazione al bilancio di previsione 2015”. 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni di urgenza che giustificano l’adozione della delibera da 
parte della Giunta Comunale. 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Monica Fenu, prot. n. 9505 del 
23.11.2015. 
 
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Voti favorevoli n. 7, Contrari n. 3 (Deligia, Podda e Frongia)  
 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 14.10.2015  avente ad oggetto: 
”Quarta variazione al bilancio di previsione 2015”. 
 
Di esplicitare le motivazioni, citate in premessa e qui integralmente richiamate, del rinvio, 
all’esercizio finanziario 2016, ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del d.lgs. 
118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014: 
- dell’adozione del piano dei conti integrato; 
- dell’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria; 
- dell’adozione del bilancio consolidato fino all’esercizio finanziario 2017. 
 
Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti e al Tesoriere. 
 
 
 
 
 
 
 


