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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  18   del  29.07.2019 
 

Oggetto 

ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO  2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 

8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000         
 

L'anno   duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 17.30, nella sala delle adunanze 

della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione   in Prima convocazione in seduta Pubblica.  

 

Presiede l’adunanza Claudio D'Emilio nella sua qualità di SINDACO. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

D'EMILIO CLAUDIO P MOSCA ANDREA P 

DI FIORE GIOVANNI GIUSEPPE P TURCHI GILDA A 

MUSCENTE ANTONIO P SCARCI ANTONIO P.G. P 

VERNA MARIA ANTONIETTA P TESTA VINCENZO A 

D'ELETTO ETTORE P     

DI LAURO FRANCESCO P     

CAROZZA MARIA GRAZIA P   

 

ne risultano presenti n.   9  e assenti n.     2.  

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Floriana Tambasco, il Presidente, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei Responsabili 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati: 

 

 

 
 

PARERE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: Favorevole  

 

IL RESPONSABILE 

Antonio Nino Carozza 

 

 

PARERE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole  

 

IL RESPONSABILE 

Antonio Nino Carozza 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

Premesse altresì le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019/2021; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede 

che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 

luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente prevede che: 
2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad 
adottare, contestualmente:  
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede tra gli atti di programmazione “) “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di 
ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento 
generale di bilancio; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio; 

 

Vista la nota prot. n. 6952 del 02.07.2019 con la quale il dirigente finanziario ha chiesto di:  

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti 

necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

Tenuto conto che con rispettive note i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 

competenza: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei 

lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;  
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Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario; 

  

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio 

desumibile dai seguenti prospetti: 

 

 

 

 
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto gli incassi previsti entro la fine 

dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. 

n. 231/2002, facendo presumere altresì un fondo cassa finale positivo; 

 

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella 

gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio 2019 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Residui Attivi Res. Iniziali Residui Attuali Diff.  Riscossioni % risc. 

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequ ativa 

627.956,31 627.956,31  0,00 56.853,69 9,05 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 48.748,45 48.748,45  0,00 15.809,80 32,43 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 566.839,61 566.839,61  0,00 130.469,34 23,01 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.225.226,99 1.225.226,99  0,00 93.079,72 7,59 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 Accensione Prestiti 2.195,29 2.195,29  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

843.012,75 843.012,75  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 114.867,70 114.867,70  0,00 309,88 0,26 

TOTALE 3.428.847,10 3.428.847,10  0,00 296.522,43 8,64 

Residui Passivi Res. Iniziali Residui Attuali Diff.  Pagamenti % pag. 

TITOLO 1 Spese correnti 699.882,50 699.882,50  0,00 354.591,23 50,66 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.157.507,58 1.157.507,58  0,00 348.826,19 30,13 

TITOLO 3 Spese per incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassie re 

843.012,75 843.012,75  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 207.953,86 207.953,86  0,00 16.397,92 7,88 

TOTALE 2.908.356,69 2.908.356,69  0,00 719.815,34 24,74 
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Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere 

necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo; 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al 

bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel 

prospetto allegato, del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2019  

  |-----------------------------------|-----------------------------------| 

  |              ENTRATA              |              USCITA               | 

  |-----------------------------------|-----------------------------------| 

  | Variazioni in + | Variazioni in - | Variazioni in + | Variazioni in - | 

  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

  |       75.300,00 |        1.000,00 |       84.551,52 |       10.251,52 | 

  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

  |                                                                       | 

  |                                                                       | 

  |                                                                       | 

  |                 Maggiori Entrate + Minori Uscite            85.551,52 | 

  |                                                                       | 

  |                 Minori Entrate + Maggiori Uscite            85.551,52 | 

  |                                                       --------------- | 

  |                 Differenza                                       0,00 | 

  |                                                       =============== | 

  |                                                                       | 

  |-----------------------------------------------------------------------| 
 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che 

permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 

economico-finanziario; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.89 

13PALENA. in data 23.7.2019, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000, dal responsabile del settore interessato; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
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Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi 

dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

 
 

  |-----------------------------------|-----------------------------------| 

  |              ENTRATA              |              USCITA               | 

  |-----------------------------------|-----------------------------------| 

  | Variazioni in + | Variazioni in - | Variazioni in + | Variazioni in - | 

  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

  |       75.300,00 |        1.000,00 |       84.551,52 |       10.251,52 | 

  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

  |                                                                       | 

  |                                                                       | 

  |                                                                       | 

  |                 Maggiori Entrate + Minori Uscite            85.551,52 | 

  |                                                                       | 

  |                 Minori Entrate + Maggiori Uscite            85.551,52 | 

  |                                                       --------------- | 

  |                 Differenza                                       0,00 | 

  |                                                       =============== | 

  |                                                                       | 

  |-----------------------------------------------------------------------| 
 

 

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce 

della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei 

residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

 

3) di dare atto che: 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011; 

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 

267/2000. 
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6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.  

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Claudio D'Emilio F.to Dott.ssa Floriana Tambasco 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL; 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Floriana Tambasco 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile Albo Pretorio, visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 -  che la presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il  16.08.2019  al n.  10040 per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Palena, 16.08.2019 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Giovanni Chiaverini 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 




