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-5. PEZZINI  Marco Presente

Presente/Assente
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-6. CORBARI  Paolo Assente

FERRARI  Marcella Presente

-7. RUFFINI  Antonella Presente
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Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 32
in data:  22-07-2019
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175 E
193 DEL D.LGS N. 267/2000

             L’anno  duemiladiciannove addi  ventidue del mese di luglio alle ore 21:00 sala delle
adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. GUARNERI  Chiara Presente

-3. FIAMMETTI  Marta

-9. TONARELLI  Agostino Assente

Presente

-1.

-10.PICENARDI  Ermes Presente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.IORI  Giovanni Presente

CALCINA  Emanuele

Totale presenti    9
Totale assenti   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI con
le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente



OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS
N. 267/2000

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Guarneri e Pezzini per la
maggioranza, e Iori per la minoranza.

Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del Consiglio
Comunale, passa poi la parola alla Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile per le
necessarie spiegazioni tecniche.

Chiede poi se ci sono domande
Il consigliere Picenardi interviene dicendo: L’assestamento l’ha fatto il Sindaco e noi non siamo
stati informati. Ho votato contro al DUP e non posso votare a favore dell’assestamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

PREMESSO che con le seguenti proprie deliberazioni:
n. 11 del 25.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
n. 12 del 25.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
n. 16 del 16.04.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio 2018;

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;
 all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio 2019/2021 per
l’importo di € 67.000,00 per spese d’investimento;

TENUTO CONTO che i 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;
rilevata 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 sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti
risultanze finali:

ANNUALITA’ 2019
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO 117.000,00
Variazioni in diminuzione CO

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento CO 117.000,00
Variazioni in diminuzione CO

TOTALE A PAREGGIO CO 117.000,00 117.000,00

RILEVATO come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente
prospetto:

DESCRIZIONE +/- Previsioni inizialiPrevisioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III) 1.251.116,99 1.251.116,99
Spese correnti (Tit. I) 1.207.266,35 1.207.266,35
Quota capitale amm.to mutui 68.700,00 68.700,00
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

24.849,36 24.849,36

RILEVATO, inoltre, che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un
generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI Previsioni

iniziali
Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Titolo I 110.048,09 110.048,09 63.256,57 46.791,52
Titolo II 1.298,46 1.298,46 0,00 1.298,46
Titolo III 171.517,60 171.517,60 98.543,32 72.974,28



Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IX 6.007,36 6.007,36 1.432,67 4.574,69

TOTALE 288.871,51 288.871,51 163.232,56 125.638,95

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I 387.479,23 387.479,23 196.492,61 193.946,39
Titolo II 106.010,90 106.010,90 79.713,40 26.297,50
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 33.868,26 33868.26 15.824,31 18.043,95

TOTALE 527.358,39 527.358,39 292.030,32 238.287,84

TENUTO CONTO, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
il fondo cassa alla data del 01.01.2019 ammonta a € 684.937,50;

il fondo cassa finale presunto ammonta a € 617.937,50;

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, garantendo altresì un
fondo cassa finale positivo;
risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 7.300,00;

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;
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;

RILEVATA, 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, la permanenza di una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da
garantirne il pareggio economico-finanziario, fatta salva la possibilità di effettuare le necessarie
variazioni di bilancio entro i termini previsti;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale
in data 18.07.2019, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui1)
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 A)
di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2019
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO 117.000,00
Variazioni in diminuzione CO

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento CO 117.000,00
Variazioni in diminuzione CO

TOTALE A PAREGGIO CO 117.000,00 117.000,00

DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria2)

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;

DI DARE ATTO:3)

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

DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019,4)

ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 2165)

del D.Lgs. n. 267/2000;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita6)

sezione “Amministrazione trasparente”.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano COMINETTI F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 24-07-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

ESECUTIVITA’

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .24-07-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 24-07-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS
N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  22-07-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li  22-07-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


