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DECRETO N.  16   Prot. n. 5892    DEL   05/12/2018 

Oggetto: Comune di Nuoro - Articolo 193 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018 - Fissazione termine per provvedere. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni che detta norme in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti 

locali; 

VISTO in particolare il comma 2 dell’art.193 sopra citato che prevede che con periodicità stabilità 

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

l’organo consiliare 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; 

VISTA la nota n.35161 dell’8 agosto 2018 del direttore generale enti locali e finanze, con la 

quale gli enti locali interessati sono stati invitati a comunicare l’approvazione del predetto 

documento contabile esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo 

denominato “Monitoraggio approvazione degli equilibri bilancio”, reperibile tramite la 

intranet del Portale “Sardegna Autonomie”, realizzato all’interno del sito istituzionale della 

Regione Sardegna; 

RILEVATO che dal monitoraggio effettuato risulta che alla data odierna il Consiglio Comunale di 

Nuoro non ha provveduto entro i termini prescritti all’adozione della predetta 

deliberazione secondo quanto stabilito dalle norme sopra indicate; 

VISTO in particolare, il comma 4 dello stesso art. 193 che 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 267/2000, con applicazione 

della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo; 
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VISTO l’art.136 del decreto legislativo su citato concernente i poteri sostitutivi per omissione o 

ritardo di atti obbligatori per legge; 

VISTO l’art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, introdotto dall’art. 3, comma 1, 

lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che dispone “le funzioni attribuite 

alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti 

locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione”; 

ACCERTATO  che sussistono i motivi per avviare le procedure relative all’intervento sostitutivo, 

assegnando al Consiglio Comunale di Nuoro, un termine di dieci giorni per provvedere in 

merito, ai sensi della normativa su indicata;  

DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, il Consiglio Comunale del comune di Nuoro è 

tenuto a provvedere con relativa deliberazione, entro dieci giorni decorrenti dalla data di 

ricevimento del presente decreto, a dare atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio dell’esercizio finanziario 2018 o, in caso di accertamento negativo, ad adottare 

contestualmente i provvedimenti necessari al riequilibrio. Decorso tale termine sarà 

nominato un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva ai sensi delle 

disposizioni legislative su richiamate. 

Art. 2 Il sindaco del comune di Nuoro è incaricato dell’esecuzione del presente decreto 

notificandone copia integrale ai componenti del Consiglio Comunale e della 

pubblicazione dello stesso decreto all’albo pretorio dell’Ente per la durata di 15 giorni 

decorrenti dal giorno successivo alla sua ricezione. 

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione e, per 

estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

F.to L’Assessore 

        Cristiano Erriu 


