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DELIBERAZIONE N. 52/28 DEL 27.9.2016 

————— 

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2016. Mancata 
approvazione deliberazione ex art. 193 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. Nomina Commissari ad acta. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’articolo 193 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 detta norme in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio 

degli enti locali. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 193 sopra citato prevede che con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità e, comunque almeno una volta all’anno entro il 31 luglio, l’organo 

consiliare/assembleare dell’ente locale provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali 

di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare i provvedimenti necessari al riequilibrio. 

Riferisce, altresì, che il comma 4 dello stesso art. 193 stabilisce che la mancata adozione, da parte 

dell’ente locale, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dalla disposizione legislativa sopra riportata 

è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141 

del decreto legislativo n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del 

medesimo articolo. 

Informa che, a seguito del monitoraggio effettuato dagli uffici dell’Assessorato, con proprio decreto 

n. 7 del 5 settembre 2016, ha diffidato gli organi consiliari/assembleari degli enti locali, che alla 

stessa data non avevano ancora deliberato in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 

2016, a provvedere in merito, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica del 

medesimo decreto. 

Al riguardo, fa presente che gli organi consiliari/assembleari degli enti locali di seguito riportati, alla 

data del 25 settembre 2016, termine ultimo dei venti giorni assegnati con il decreto di diffida sopra 

citato, non hanno deliberato la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016, per cui si rende 

necessario nominare dei commissari ad acta in sostituzione delle amministrazioni inadempienti, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e 

dell’art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000. 
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L’Assessore, attese le considerazioni sopra esposte e accertato che alla data odierna gli enti locali 

sopra citati non hanno ancora provveduto in merito, propone la nomina dei commissari ad acta in 

sostituzione degli organi consiliari/assembleari degli stessi enti locali, come di seguito indicati, per 

provvedere in ordine alle prescrizioni di cui all’art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000: 

Comune di Monastir, Comune di Oristano, Unione di comuni Metalla e il Mare, Unione di comuni 

Alta Marmilla e Unione di comuni del Guilcier. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di nominare i commissari ad acta di seguito elencati, in sostituzione degli organi 

consiliari/assembleari degli enti locali a fianco di ciascuno indicati, per l’adozione dei provvedimenti 

di cui all’art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernenti la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio dell’esercizio finanziario 2016: 

 

Commissario ad acta Ente locale 

Dott.ssa Antonella Giglio Comune di Oristano 

Dott.ssa Cristina Malavasi Comune di Monastir 

Rag. Anna Nieddu  Unione di comuni Metalla e il Mare 

Rag. Marco Pisanu  Unione di comuni Alta Marmilla 

Rag. Leonardo Meloni  Unione di comuni del Guilcier 

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la nomina dei commissari ad acta. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


