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,uluì[EoRrcrNALE Dr DELIBERAZI.NE DEL coNSrGLro ..MUNALE
\-, I I Seduta in straordinaria convocazione seconda

No 17 DEL 30-11-2020

Oggettor Assestamento generale al bilancio pluriennale 2O2O-2O22, art. L75,
comma 8 del TUEL Salvaguardia degli Equilibri di bilancio art. 193,
comma 2 del TUEL,

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 15:50 e

seguenti il modalità videoconferenza, in seconda convocazione con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Frovincia di Rieti

PANlcoNIUI:Ie

Bosi Marcello

P

P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara D

Mencarelli Emanueie

Rosignoli Francesco

A

A

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro

Damiani Andrea

A

P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele. PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale.



PREMESSO CI]E:

-al fine del controllo dell'epidenia dovuta dal covID-I9, con Decleto n.6 del3110112020 è stato

al.portr"t," l" 
"aunanzr 

dll consiglio e della giunta possono essere effettuate in Videoconferenza;

-sulla proposta n. 19, così conre predisposta dal lesponsabile clell'ufficio di t'agioneria, sono stati

*qri.iii i prc.i di regolarità tecnicà . contabile ed il parere del revisore, e che vagliati tutti questi atti,

il sindaco ha presentato un emendamento prot.5374 del 30.11.2010 con richiesta di espressione di

farere da part" dei responsabili del ser.vizio tecnico, amministrativo e contabile:

.ilConsigliocomunaleconvotazioneunanimedisetteconsiglierialpresentedeliber.atohavotato
f 'acoettazione dell'emendamento ptot. n' 531 4 12020

-il testo del deliberato, cosi come emendato, della proposta di deliberazione risulta nel testo che seglte:

-con deliber.azione clel consiglio comunale n. 7 del 16-05-2020 è stato appfovato il Bilancio di

previsione per il tliennio 2020-2022, esecutivo ai ser.rsi di legge;

-con deliberazione del consiglio comunale n. l0 del ol9-07 2020 è stato approvato il conto al bilancio

201 9 it quale si è chiuso i» avanzo di amministrazione;

vISTO l,articolo 175 cornma 8 del D.lgs. 267 /2000, per il quale: "Mediante la vaiazione di

o,,um."nto g"nerale, deliberata dall'organo consiliare entro il jl luglio di ciascun an-no, 
-si 

attua la

,"rlii", S"*h, df ntte te voci di entrata e cli ttscita, compreso il fondo di riserva e il fottdo di cassa,

al fine cli assicttrare il mantenimento del pareggio di bilancio";

vlsTo INOLTRE l',articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n- 261 , per il quale: "con

prriA"iii"Uititrt dal regolamento di contabilità clell'ente locale, e comunque almeno una volta

enlro il 3l luglio di cioscun anno, I'organo consiliare prowede con delibera a dare atto del permanere

igii 
",quititii 

g"nerc i di bilancio o, l, 
"o"o 

di accertomento negativo' ttd ddottare' conteslualmente:

as l, ,nisll," necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione fin(tnziaria facciano
' prevedere un clisavanzi, cti gestioni o hi aÀministrazione, per sEtitibrio della gestione di

'competeTza, 
di cassa ovvero della gestio1e dei residui;

b) i prowedinenti per il ripiano degli eventuali debiti di ai all'atticolo l94;

4 l) iririotir" nece$arie ad atleguate il fondo crediti di ùtbbia esigibilità accantondto nél risultato

tli amministrazione in ccso di grat'i squilibri riguardanti la Sestione dei residui";

VISTO il decreto leggen. 104 de].1410812020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n, 203 dello stesso

gioÀo, in particolai.à l'art 54 che recita: "ln considetazione delle condizioni di incertezza sulla

ir*iià' à"if 
" 

,i.orse ciisponibili per gli ,enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decretoJegge l7

marzo2020,n.18,oonvertito,c-on'modificazioni,daltalegge24apÀle2O20'n'27'lepalole
<<anche ai fini dellu deliberazione tli contlollo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli

"ii*l U legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n 267 del

2000 e, diÈerito al 30 setternbre 2020» sono sostituite dalle seguenti: <<e il termine di cuial-comnta

zì"ir,^.ii.rlo 193 tlel rlecreto legislativo n. 267 del2000 e' differito al 30 novembre 2020»'

zuCHIAMATA l'Ordinanza cli Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 - di seguito denominata

OI,ClfSS, r.ecante 
,,Ultedori interventi di protezione oivile in relazione all'emergenza telativa al tischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vilali trasrnissibili"
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RICHIAMA'lA I'Ordinanza di Protezione Civile rr. 658 dsl 29 marzn 2020 di scguito denominata
OPC/658, r'ecantc "Ulterioli intelenti di protezione civìle in relazione all'emelgenza relaljva al riscliio
sanitario connesso all'insorgenza di patologic derivanti da agcnti virali trasmissibili" e tutti i
provvedimenti conseguenti relativi alla prologhe delle scadenze;

VIS'lE Ie richieste di variazione di bilancio pervenute da var.i settori dell,Ente;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per. Ia r.edazione
del rendiconto è velilicata la congruità del fondo clediti di dubbia esigibilità contplessivamente
accantonato;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la
congruità dell'aftuale stanziamento del fondo cr.editi di dubbia esigibilità;

Preso atto:
o Dal 0l settemble 2020 è stato assunto un vigile urbano categoria econolnica

C I , parrtime al 50%;
o Dal 0l ottobre 2020 è stato assunta una unità categolia Dl setto_re

amminishativo, tempo pieno e intcrrninato;
o Dal 0l luglio 2020 è stato assunto un istruttor.e direttivo ufficio SISMA2Ol6-

a telnpo pieno e detemrinato a totale carico dell,Ufficio Ricostruzione
sisma20l6;

o Con l)ecleto Legge 19 r:taggio 2020, n. 34, ad. 106 conver.tito con la Legge
l7 luglio 2020, n.77 è stato erogato al comune di Rivodutri un contl.ibuto per
l'espietamento delle funzioni fondamentali per finanziario minori entrate o
maggiori spese connessi all'emergenza COVID- l 9, per un totale di €
42.082,37 ripadito tr:a rninori entrate pari ad € 24.536,00 ed contr.ibuzione
alle utenze commelciali che lìanno avuto difficolta economiche a causa
dell'ernelgenza sanitaria, per € 17.546,31;

o con la nota delJ'Ufficio ricostruzione n.0989239 del lT -l l-2020 dalla quale si
evince che il comune di Rivodutri, in quarrto capofila dell,ufficio di segreter.ia
tra i comuni di Rivodutri-Poggio Bustone e Cantalice fino al 3l-0g-2019, è
tenuto ad erogarc direttamente al segretar.io conrunale in calica nel peliodo,
l'indennità dovuta per. I'attivita connesse al SÌSMA2Ol6, la cui spesa venà
totalmente rimbotsata;

o dell'alt.57-quater, comma 14, del D.L. 26 ortobre 2019, n.124, che ha
introdotto il cornma S-bis all'art. 82 del D.lgs lg agosto 2000, n. 267 con il
quale si stabilisce I'aumento dell'indennità spettante ai sindaci sotto i5000
abitanti;

VISTA la l)eliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 17 .07.2019 con la quale è stato
approvato il Plogetto di fattibilità tecn ico-econom ica per un impor.to complessivo di €
425.167,69 (euro quath'ocentoventioinquemilacentoscssantasett e/69), di cui € 2g9.760,00
(euIo duecentoottantanovem ilasettecentosessanta/00) per lavor.i, compresi oneri della
sicurezza, ed € 135.4O7,69 (euto centotrentacinquentilaquat ocentosette/69) pet somnle a
disposizione della stazione appaltante;

Di dale atto che I'impofto cornplessivo dei servizi tecnici da porre a base cli gara risulta par.i
ad € 68.517,57 (euro sessantottom ilacin quecentodiciassette/33) oltre oneri previdenziali erl
IVA;
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I)ì 6ar.e atto che l'iutervento tlova copeftum con finanziamento previsto nell'Otdinatzz del

commissario Sir.aor.ilinario pcr. la Ricost|uzione n. 33 del 11.07 ,2017 all'art. 2 comma 6

lettela a) e b);
Ritenuto appollal.e ryrodifiche al macroaggregato come si evince dall'allegato alla prcsente;

vista nella sua in tcr€rzza lA nota prot. n.4259 dal24 novembre 2020 e nella sua interezza la nota

prot. n. 5355 del 27 novenrbre 2020, not€ dcl responsabile del servizio tccnico, architetto Mou'etli

chc nellc medesirne, !3-!Ldl1q ha attestato che:

l) [nmeritoai ,,Lavori di liparazione idrica e fognaria" ha "conlermato che tali lavorì sono

stati posti in essere in via <i'urgenza, nell'anno 2015, al fine di assicutate la continuità. dei

servizi ed evitare I'insorgere di problematiche igienico-sanitaric (considelato che i fenomeni

riscontr.ati attenevano a perdita di acqua potabile, peldite fognarie, infiltlazioni

fognarie i1 locali 6i atitazione, malfilnzionamento deJ depuratore comunale)". ISsiste agli atti

laiura proforrna n. 02 del 1 l.lz.Zot7 (prot. 5008 del I L I .2020) di complessivi c 18.276'4s

iva inclusa, cmessa dalla difia zE.co. costruzioni srl, con sede in Rieti, via Molino

della Salce D. :.8.Il Mozzetti altresi aflèr'nra "si tmsmetteva al Sindaco, al Segletario conrrtnale

ed al Responsabile del servizio finanziario.

2) II rnerito ai lavori nel centto stolico di Rivodutli I'architetto Mozzetti tlasn]ette una nota

pLot. 40i7 <lel t5.10.2018 con ta quale il Geonr. Egidio Datriani, dichiarato dal Mozzetti all'epoca

quale r.esponsabile del servizio, facendo riferimento alla fattura profonna n. 0l del 11.12-2017

(prot. zil'l del 20.06.2018) tli complessivi € I 1.013,67 iva inclusa, emessa dalla ditta ZE.C9.

èostruzioni sri, con sede in Rieii, via Molino della Salce n- 78, attestava, ai fini di

r.iconoscimento di debito fuot'i bilancio, I'esecuzione di lavoli nel centro storico di RivodutLi,

eseguiti dalla ditta medesima per l'impofto di € 11'013 ,67 iva inclusa'

3) In merito ai Lavori eseguiti plesso impianto depurazione comunale il Mozzetti tifelisce

lavotazioni eseguite dalla ditta Oe Marco Enlico, con sede in Cantalice (Ri), via Granrsci,

effeltuate nell'anno 2007, come attestato dall'allora tesponsabile del sewizio tecnico, lng'

Massirniliano Giansanti, con nota assunta al prot. 4068 del 11.11.201 o. Detta attestazione

riscontrava la nota. prot. 3576 de|05,10.2010 con la quale è stato richiesto al suddetto

tecnico cli comuni"ar.e l,effettività di tali lavorazioui pel le quali la ditta suindicata con missiva

assunta al prot. 3512 del 30.09.2010 aveva richiesto il pagamento di € 5.500,00 iva iuclusa e

con successiva nota assunta al prot, 3558 del 04.10.201 o aveva specificato il periodo di

esecuzione delle oPere.

Rifelisce il Mozzetti che:
,.L,lng. Giansanti, nel riscontro medesimo, specificava che "i lavoli fulono eseguiti in

.o'rn-,u,.,rg.ir. presso il depuratore colnttnale in località Santa Maria causa lottura del

collettore generale che tra l'altro aveva causatopl'oblenr i al pozzelto di sollevanrento ele!

d"frr"tor".É..o. (...) le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori furono individuate all
,inierno <tel Q.È. ael plogetto di collettamento fognatute ciel capolttogo ed interuenti di

migliolamento ciel depttratore allora gia finanziato ( ' )''-NÉL 
quuaro eco,.,omicà richiamato dal suclcletto tecnico, inerente all' opela pubblica ''Lavori di

"oit",,'u."nro 
parte del capoluogo al depuratore in località Vicenda e sua sistemaziotre ",

finanziata dalla Regione Lazio Jon mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, r'isultava prevista la

voce ,,I-avori in ecònomia previsti inplogetto eel csclusi dall'appalto - Somma. urgenza"' Nella

renclicontazione finale dei""Lavori ii collettamento pa(e ciel capoluogo al depurztore in

iocalità Vicenda e sua sistemazione", approvata con Deliberazione cli G.C. n. 6l del
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14.08.2018' l'importo da liquidale alla ditta Eledi l)e Marco Enrico è stato pe(anto quantificato
in € 5.500,00 iva itrclttsa. Tale rendicontazione è stata tmsmessa alla lìegione l-azio per la
necessatia apptovazione aì fini della riohiesta del saldo alla .Cassa Depositi e Ì)rcsti. L'ente
regionale con Deternrinazione n.002709 dell']ì.03.2019, assunta al ri,ot. lr233 del 18.03.2019,
ha preso atto di tale reudicontazione rimodulando il rnutuo acceso con la Cassa Depositi e
Plestiti."

"Ritenuto di dovel accantonare Ie sommc indicate per un totale di euro 30.000,00 nel loldo
acoantonanìento contenzioso, nelle more della valutazione e yalorizzazione delle note ciell'arch itetto
Mozzetli, intempestive circa la predisposizione di idonea deliberazione di riconoscimento di clebiti
fuot'i bilancio e nel contempo ritenuto-di dale indirizzo al responsabile del servizio tecnico di condur.re
una istruttoria comDleta e, quindi, a valle di tale istt'uttoria, valutare la pr-edisposizione, se del caso, di
una proposta di deliberazione consiliare di liconoscirnento dei debiti fuoti bilancio, facendo attenzione
al richiamo al principio del mantenimento dei crediti e debiti presente nel parere del revisore dei conti,
evidenziando nella proposta espressamente se ricolrono o rneno le condizioni per I'ente per far valere Ia
ptesct izione estintiva del credito, attestando se trattasi o n:eno di c|edito certo, liquido ed esigibile,
indicando i fondi di bilancio ai quali poter attingere a coperlura dei debiti, attestando nclla proposta di
delibelazione in cosa consiste l'atricchimento e l'utilità per'l'ente nell'acquisizione dei lavor.i ricewti e
quindi se sussista congt'uità dei prez.zi per ciascuno degli csborsi paventati, indicando, seconclo i doveri
d'ufficio, con precisiotre i nominativi di coloto che, Anrministratori e/o responsabili dell'ufficio
tecnico, hanno commissionato per le vie brevi c/o senza assumefe i regolari e for.rnali impegni di spesa,
i tre lavori in discussione, r'edigendo motivato parrre preventivo di regolarità tecnica e sottoponenclo
I'atto al parete pteventivo di legolarità contabile dell'ufficio di ragioneria e del parcrc prcventivo del
levisore dei conti.

Cousiderato la necessità di rispettare il termine di legge del 30 novembre rinandando al primo
consiglio utile e comunque a non oltre i1 3l dicerrbre l'approvazione dell'eventuale delibeta di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Considerato che

- gli stanziarnenti inseliti nel bilancio di previsione i020-2022. sotlo stati tenuti duralte
l'anno sotlo costante contollo, operando le conezioni resesi indispensabili a seguito dei
mutanrenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni
che si sono concretiz'tzte dal punto di vista contabile-ammiuistrativo in var.iazioni di
bilancio, tutle tispettanti i[ principio del pareggio;

- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, alla data
odierna, ristrltano rispettati gli equilibri di bilancìo e, sulla base delle valutazioni e clelle
stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà rlantenendo la gestione in condizione di
paleggio;

- la gestiotrc degli incassi e dei pagarnenti è stata finalizzata a garantile: un'adcguata liquidità
volta a evitate o contenere l':uJ.ilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli
imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, coninri 707-732 della L. n.20BlZOl5;
I'esigenza di dal colso in modo ternpestivo ai pagamenti, confolmernente alla normatìva
vigeute;
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- chc colnunque si rcgistra una diminuzione dellc entrate relativamente alle imposte e tasse,

anche a calsa 6ell,igciclenza negativa di Lratura economica sulle farniglie e le inrplcse

commerciali, a causa dell'emctgenza epiderniologica COVID- l9;

- Visra la 6ichiatazione dei responsabilc dei servizi della inesistenza dei debiti ftlori bilancio;

DATO ATTO:

- che, in attuazionc di quanto sopra, il Servizio lìinanziario ha ptoweduto a effettuate la verifica

g"n.rul" .li tutte le voci dl ent|ata à di tp"ro, colnpl'eso il fondo di riserva c il fondo di cassa, al fine di

fssicu.are il mantenimento degli equilibri stabiljti dalle noune contabili per la copertura delle spese

conenti e in conto capitale, e il rispetto clegli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo l,

cotnni 707 -732 della L. n. 2OBlZ0l5 (legge di stabilità per il 2016);

- che perlanto si è reso necessario prowetlere a ricalcolare il FCDE (fondo crediti dubbia esigibilità)

plovv;dendo all,accantonanlento tiamitc applicazione di parte dell'avanzo di amlnne libero, per'€

91.157,88"

RILEVATA [a necessita di appodale variaziorri al bilancio di previsione 2020-2022., al. fine di

acleguatr gli stanziamenti alte àffettive necessità connesse all'attività amministr"tiva' si ritiene di

proiede.e con le oppoltutre variazioni, dettagliate nell'ALLDGAl'O I);

VIS']] INOLTRE
, il decrcto legislativo n.26712000 così cor.r.rc modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal

decleto legislativo n. 126/2014;

- il vigente Regolarnento di Contabilità;

visti i pareri favorevoli dei Responsabili di settore di cui all'ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.

26712000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisole dei conti;

pRESENl.l e votanti n. 7 (sette) ASSFNTI 4: Merrcalelli, Perazzi, Rosignoli, Marchetti

CON voti favorevoli n.7 (Settc)

DELIB.ERA

1. Di dare atto che, ai sensi dell'afticolo 175, comma 8 del TUEL, è stat6 effettuata la velifica

generale di tutte le voci di entrata e di spesa, colllpleso il fondo di riserva c il fondo di cassa, al

fine di assicurate il mantenimenlo del pareggio di bilancio;

2. Di appor.tar.e al bilancio cli previsione 2020-2022, per le rnotivazioui lapplesentate in premessa,

L ,àriurioni r.ipo(ate nell'ALLEGAI'O l), che si diohiara parte integrante e sostanziale del

pr."s"nt" ottn, càmprcnclente l'applicazione dell'avanzo di amministl"zione pari ad e 91-751,88

ier.il fina*ziarnento del maggior: importo.elativo al FCDE (fondo crediti drrbbia esigibilità);

Di darc atto che, aì sensi dell'articolo 193 del D.lgs. l8 agosto 2000 n.267, alla data odielna,

r.isultano rispettaii gli eqrlilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime cotrdotte,

l,esercizìo in corsoii concluder.à manterrendo la gestione in co.dizio'e di pareggioi

Di clare atto che sono stati accantonati € 30.000,00 nel fondo colttenzioso pel oventttale

riconoscimen(o dei debiti fuori bilancio cosi c0tre attestati dall'architetto mozT-etti nelle note

p[ot. n. 4259 clel 24 novernbre 2020, prot. n. 5355 del 27 novembl'e 2020, tenendo alttesì conto
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5.

che per il debito di ditta Eredi De Marco Enlico, quantificato in € 5.500,00 iva inclusa,
esiste un impegno in conto residui nel macroaggregato 09-07 (imp. N. 61);

di date indirizzo al responsabile del setvizio tccnico di condurre una istruttoria contpleta e,
quildi, a valle di tale istruttoria, valutare la pred isposizione, se del caso, di una proposta di
deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti flrori bilancio, facendo attenzione al

richianro al plincipio del mantenirnento dei crediti e debiti ptesente nel pal'el'e clel lovisore dei
conti, evidenziando nella ploposta esprcssamente se ricorrono o meno le condizioni per l'ente
per lar valere la prescrizione estintiva del crcdito, attestando ss tmttasi o meno di credito certo,
liquido ed esigibile, indicando i fondi di bilancio ai quali potcl attingere a copertura dei debiti,
attestando nella proposta di delibelazione in cosa comiste l'anicchimento e I'utilità per l'ente
nell'acquisizione dei lavori ricevuti e quindi sc sussista congruità dei prezzi per oiascuno degli
csborsi paventati, indicando, secondo idoveri d'ufficio, con precisione inominativi di coloro
che, Amministratori e/o lesponsabili dell'ufficio tecnico, hanno commissionato per Ic vie blevi
e/o senza assumel'e i regolari e formali irnpegni di spesa, i tre lavoli in discussione, r'edigendo

motivato parere preventivo di regolalità tecnica e sottoponendo l'atto al parere prrventivo di
regolarità contabile dell'ufTìcio di ragionelia e del parere preventivo del revisore dei conti.
Di trasmetterc copia dcl presente atto al 'l'esoriere Conrunale;

Di darc atto che sulla plesente deliberazione solìo stati acquisiti i pareli in ordine alla legolarità
tecnica e contabile, previsti dall'art.49 del D.lgs. 26712000;

6.

1.

IL CONSIGLIO COMUNAIE
Sentito il Plesidente; Stante l'urgenza Visto il decreto D.Lgs. n.26712000;

PRESENTT e votanti n. 7 (setle) ASSENTI 4: Mencarelli, PeÌazzi, Rosignoli, Malchetti

CON voti favorevoli n. 7 (Sette)
DELIBERA

DTCHIARARE il plesente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. [34, lV
comma del D.lgs.vo n. 267100.
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Data 23-l l-2020
Si csprinrc patere Favorevolc di Regolarita' tccnica.

é§:%

Dat^ 23-l I -2020

Si espfinre parcre Favotevole di Regolarita' tecnica.

Patele Regolarita' contabile

Dataz3-ll 2020

Si esprinre parete Favorevole di Regolal itfl' contabile.

§
.É \ Rac.ol
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ParEre RegolariLà tecnica

Data 23-11-2024

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.
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PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Del l8-11-2020

Oggetto: Assestamento generale al bilancio pluriennale 2020-2022, art. 175, comma 8 del TUEL
Salvaguardia degli Equilìbri di bilancio art. 193, comma 2 del TilEL.

Proponente: RAGIONERIÀ
Responsabile del Plocedirnento

PIIEMESSO C}IE:

al fine del contlolÌo dell'epidemia dovuta dal COVID-I9, con Decreto n. 6 del 3110712020 è

stato disposto che le adunanze del consiglio e della giunta possono esserc effetlr"rate in
Videoconferenz-a;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del l6-05-2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione per il triennio 2020-207-2, esecutivo ai sensi di legge;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. l0 del Ol9-07 -2020 è stato approvato il conto
al bilancio 2019 i1 quale si è chiuso in avanzo di amministrazione;

VISTO l'arlicolo 175 comma 8 del D.lgs. 26712000, per il quale: "Medianle La variazione di
(sseslomento generale, deliberata dall'organo consiliut'e enlro il 3l luglio di (i.t,rcun (|nno, si
attua la verifica generttle di ttite le voci di entrcrtcr e di trscila, com]rreso il fondo di riservq e il
fondo di cassa, al.fìne di assicurare il mantenimenlo del pareggio di bilancio";

VISTO INOLTRE l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. l8 agosto 2000 t.267, per il quale: "Con
periodicilà stabilila dal regolamento di contabilitò dell'ente loc«le, e comlmque almeno una

volta entro il 3l luglio di ciascun anno, l'organo consiliare prowede con delibera a dare atto

tlel permanere degli equilibri generali di bilancio o, in cqso di occertamento negalito, ad
q dottare, cont es lualm ente :

a) le misure necessdrie a riprislinare il pareggio qualora i dati della gestione finonziaria
facciano prevedere n disal'anzo, di gestione o di amminislrazione, per squilibrio delkr
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i prowedimenti per ìl ripi«no degli eventuali debiti di cui qll'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accnnlontrlo nel
risultoto di amministrazione in caso di g'avi squilibri riguardanti ld gestione dei resiclui";

VISTO il decreto legge n. 104 del l4/08n020, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n. 203 dello
stesso giorno, in particolare l'art 54 chc recita: "ln considemzione delle condizioni di
incertezza sulla quantita'delle risorse disponibili pet gli enti locali, all'articolo 107, comma 2,

del decreto-legge 17 matzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioui, dalla legge 24 aptile
2020, n.27, le parole «anche ai furi della deliberazior.re di controllo a salvagualdia degli
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equilibri di bilancio a ttrtti gli oflfetti di leggc e il telmine di cui al cornnra 2 dell'atticolo 193 del

<lccreto legislativo n. 267 del 2000 e'dilferito al 30 settembre 2020» sono sostittìite dalle

scguenti: «c il termine tli cui al comma 2 dell'articolo 193 rlel decreto lcgislativo n, 267

del 2000 e' differito al 30 novembrc 2020».

RICHhMATA l'Ordir,anza di Protezione Civile n. 658 del 29 l;r.arzo 2020 - di seguito

denominata OPC/658, recante "Ulterioli ir.ttervcnli di protezione civile in relazione

all'ernergenza lelativa al rischio sanitario corulesso ali'insotgenza di patologie derivanti da

agenti virali tl"smissibili"

RICI-IIAMATA l'Ordinanza di Protezione Civile n 658 del 29 marzo 2020 - di seguito

denominata OPC/658, r'ecante "Ulteriori interr'enti di protezione civile in Ì'elazione

all'emelgenza relativa al rischio salritalio cotrresso all'insolgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili" e tutti i provvedimenti conseguenti telativi alla proroghe delle

scadenze;

VISfE le richieste di variazione di bilancio petvenute da vari seftori dell'Ente;

zuCHIAMA'|O il principio applicato della contabilità f,rnanziaria di cui all'allegato 412 alD.lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'eselcizio per la

redazione del rendiconto è verificata la congruita del foldo crediti di dubbia esigibilità

complessi vamente accantonalo;

DATO ATTO che a seguito dell'istr uttoria compiuta dal Servizio finanzialio è stata vetificata la

congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilita;

Preso aHo:

o Dal 0l settembr e 2020 è stato assunto un vigile urbano categoria

ecouonrica Cl, Part-tirne al 50%;
o Dal 01 ottobre 2020 è stato assunta uua unità categoda Dl settore

amministrativo, tempo pieno e interminato;
o Dal 0l luglio 2020 è stato assunto un istruttolt dircttivo ufficio

SISMA2Ol6- a tempo pieno e detetminato a totale carico dell'Ufficio
fu costtuzione sisma20l 6;

o Con Decreto Legge 19 naggio 2020, n' 34, ar1. 106 conveflito con la

Legge 17 luglio 2020, n.77 è stato erogato al comune di fuvodutri un

contdbuto per l'espletamento delle funzioni fondamentali per

finanziat'io minoti entmte o maggiori spese connessi all'emet genza

COVID-I9, per un totale di e 42.082,3? ripadito tm minori entrate

pali ad € 24.536,00 ed contribuzione alle ntenze commerciali che

hanno awtto difficolta economiche a causa dell'emergenza sanitada,
per€ 17.546,31;

o con la nota dell'Ufhcio licostntzione n.0989239 de1 l7-11-2020 dalla

quale si evince che il comune di Rivodutri, in quanto capofila

dell'uffrcio di segrcteria tla i comuni di Rivodutri-Poggio Bustone e

Cantalice hno al 3l-08-2019, è tenuto ad erogare direttamente al

segrelario comunale in catica nel periodo, t'indendlà dovuta per'
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l'attività connesse al SISMA20I6, la cui spesa ver.r.à totalmente
rimborsata;

o dell'art.57-quater, comnla 14, del D.L. 26 oftobre 2019, n.124, che l.ta
introdotto il comnra 8-bis all'alt. 82 del D.lgs l8 agosto 2000, n. 261
con il quale si stabilisce I'aumento dell'indennìtà spettante ai sindaci
sotto i 5000 abitanti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 17 .07 .2019 con la quale è stato
approvato il Plogetto di fattibilità tecnico-economica pel nn importo complessivo di €
425.161,69 (euro quattrocentoventicinquemilacentosessantasette/69), di cui €
289.760,00 (euro dr.recentoottantanovemilasettecentosessanta/O0) per lavori, compresi
oneli della sicutezza, ed € 135.407,69 (euo
centotrentacinquemilaquattrocentosette/69) pel sor ne a clisposizione della stazione
appaltante;

Di dare atto che l'importo complessivo dei scrvizi tecnici da pore a base di gara
lisulta pari ad € 68.5I1,57 (euro sessantottomilacinquecentodiciassette/33) oltle oneli
previdenziali ed IVA;

Di dale atto che l'intervento trova copertul a con finanziamento plev.isto
nell'Ordinanza del Commissario Stlaordinario per la Ricostruzione n. 33 del
11.07.2017 all'afi,2 comma 6 lettera a) e b);
futenuto appoftare modifiche al macroaggrcgato come si evince dall'allegato alla
plesente;

Vista nella sua interczza la nota prot. n.4259 del 24 novembre 2020 e nella sua intcrezza la
nota prot, n. 5355 del 27 novembre 2020, note del responsabile del scrvizio tecnico,
architetto Mozzetti che nellc medesime, !q!]g!!q, ha attestato che:

l) In melito ai "Lavori di riparazione idrica e fognaria" ha "confeÌ.mato ctre tali
Iavori sono stati posti in essere in via d'urgenza, nell'anno 2015, alfine di assicurare [a
continuità. dei servizi ed evitare l'insorgele di ploblematiche igienico-sanitarie
(considelato che i fenomeni liscontrati attenevano a perdita di acqua potabile, perdite
fognarie, infiltrazioni lbgnarie in locali di abitazione, malfunzionamento deJ
depuratore comunale)". Esiste agli atti fattura pl'ofonna n. 02 del 11.12.2011 (prot. 500ti del
11.1.2020) di complessivi C 18.276,45 iva inclusa, emessa dalla ditta Z,E.CO.
Costlnzioni srl, con sede in fueti, via Molino della Salce n. 78. Il Mozzetli altresi
afletma "si trasmetteva al Sindaco, al Segretario comunale ed al Responsabile del
sewizio finanziario.

2) In merito ai lavori nel cenho storico di Rivodutri I'architetto ]ti4ozzelli tr asmette
ura nota plot. 4087 del 15.10.2018 con la quale il Geom. Egidio Damiani, clichiar.ato dal
Mozzetti all'epoca quale responsabile del servizio, facendo rifelimento alÌa fattura prolbmra
n. 0l del ll .12.2017 $ttot. 2477 del 20.06.201 8) di complessivi € I I .0 I 3,67 iva inch"rsa,
emessa dalla ditta ZE.co. costruzioni sri, con sede in Rieti, via Molino della salce n.
78, attestava, ai fini di liconoscimento di debito ftlori bilancio, l'esecuzìone di lavori

l&f
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nel centl.o stolico cli Rivodutli, eseguiti dalla ditta tnedesima per I'impolto di € 11.0I3

,67 iva inclusa.

3) In merito ai Lavorj eseguiti presso irnpianto deplttazione comunale il Mozzetti

r.iferisce iavorazioni eseguite dalla ditta De Marco Enrico, con sede in cantalice (fu),

'ia 
Grarnsci, effettuate ìel'anno 2007, come attestato dall'allora responsabile del servizio

tecnico, lng. Massimiliano Giansanti, con nota assunta a[ prot. 4068 del 11.11.201 O.

Detta attesiazione riscontrava la nota. plot. 3576 dcl 05.10.2010 con la qttale è stato

r.ichiesto al sucldetto tec:rico di comunicare l'effetfività di tali lavorazioni pel le quali la

ditta suinclicata con missiva assunta al prot. 3512 del 30.09.2010 aveva lichiesto il
pagalnonto cli € 5,500,00 iva inclusa e con successiva nota assunta al prot. 3558 del

O+.tO.ZOt O aveva specificato il periodo di esecrtzione delle opere

Riferisce il Mozzetti che:

"L'lng. Giansanti, nel rìscontro medcsimo, specificava che "i lavori furono

eseguiti in son1nìa urgenza presso il depuratore comunale in località Santa lVlaria

cauia rottura del collettore genelale che tra l'altro aveva causatoproblemi al pozzetto

di sollevamento ele! depulatoreitesso. (...) le somme necessa eper l'esecuzione dei lavoli

furono inclividuate all 'intemo del Q.E. del progetto di collcttamento fognature ciel

capoluogo ecl interventi cli rniglioramento ciel depuratore allora già finanziato (... )". 
.

Net qùaro eoononico richiamato dal suddetto tecnico, inerente all' opela pubblica

"Lavori cli collettamento parte del capoluogo al depumtore in località vicenda e sua

sistemazione ", frnanziata cialla Regione Lazio con mutuo delLa Cassa Depositi e Plestiti,

risultava previ;ta la voce "Lavori in economia previsti inprogetto eel esclusi dall'appalto -

So--a *genru". Nella rendicontazione finale dei "Lavori di collettamento palte ciel

capoluogo al depuratore in località Viceuda e sua sistemazione", approvata con

oélib.r*ione cli G.C, n, 61. ctel i4.08.2018, I'irnporto da tiquidare alla ditta Erodi De

Marco Eru.ico è stato pcrtanto quantificato in € 5.500,00 iva inclusa. l'ale rendicontazione

è stata tmsmessa alta Regione Lazio per la necessaria apptovazione ai fmi della

dchiesta del saldo alla .Cassa Depositi e Presti L'ente tegionale con Determinazione n'

002709 dell,ll.03.20l9, assunta al prot. 1233 del 18.03.2019, ha pleso atto di tale

rendicontazione rimodulando il mutuo acceso con la Cassa Depositi e Plestiti."

Ritenuto di dover accantonare le somme intlicate per un totale rti curo 30.000,00 nel fondo

accnntouamento contenzioso, nelle more della valutaziot'te e va;lo:dlzzaziolle delle note

dell,architetto Mozzetti, intempestive circa la prcdisposizione di idonea defberazione di

riconoscimento di <lebiti fuori bilancio e nel contempo litenuto di dale indirizzo al responsabile

finanziario di valorizzar.e, coll palere del revisore dei conti, se dettc fattispecie siano da

riconoscersi quali debiti firoli bilancio

Considerato [a necessità cli rispettare il tetmine di legge clel 30 novembre limandando al prinro

consiglio utile e comuuque a nàn oltre il 31 dicemble l'approvazione dell'eventuale delibera di

riconoscimento dei debiti fuori bilancio'

Considcrato che

w
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- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2020-2022. sono stati tenùti
dulante l'anno sotto costante contlollo, operando le correzioni resesi indispensabili a
seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei
settori, comezioni che si sono concretizzate dal punto di vista conlabile-
amministrativo in valiazioni di bilancio, tutte r.ispettanti il principio del pareggio;

- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. I 8 agosto 2000 n. 267 , alla data
odierna, risultano rispettati gli equilibli di bilancio e, sulla base delle valutazioni e
delle stime condotte, I'esercizio in corso si concluder'à mantenendo [a gestione in
condizione di pareggio;

- .la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a gar.anlire: un'adeguata
liquidità volta a evitale o contenere l'utrlizzo delle anticipazioni di cassa; il rispefto
dei vincoli imposti dal pareggio dì bilancio di cui all'articolo 1, commi '107 -732 della
L. n. 208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti,
conformemente alla normativa vigente;

- che comunque si l'egistla una diruinuzione delle entrate relativamente alle imposte e

tasse, anche a causa dell'incidenza negativa di natura econornica sulle famiglie e le
imprese commerciali, a causa dell'emergenza epiderniologica COVID-l 9;

- Vista la dichiarazione dei responsabile dei servizi della inesistenza dei debiti fuoli
bilancio;

DATO ATTO:

- che, in attuazione di quanto sopra, il Se izio Finanziarìo ha provveduto a effothrare la ve fica
generale di tutte le voci di entlata e di spesa, compl'eso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al
fine di assiculare il mantenimento deglì equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura
delle spese conenti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del parcggio di bilancio di cui
all'articolo l, commi ?07-732 della L. n.208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

- che peltanto si è reso necessario prowedere a ricalcolare il FCDE (fondo clediti dubbia
esigibilità) provvedendo all'accantonamento tramite applicazione di palte dell'avanzo di amm.ne
Iibelo, per € 9l.757 ,88

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2A20-2022., al fine di
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, si ritiene di
procedere con le oppofune variazioni, dettagliate nell'ALLEGATO l);
VISTI INOLTRE
- il decleto legislativo n.26712000 così come modiflcato dal decreto legislativo n. 118/2011 e

dal decreto legislativo ri. 126/2014;

- il viger.rte Regolamento di Contabilità;

Visli i pareri lavorevoli dei Responsabili di settote di cui all'ex artt. 49 e 147-bis del l).lgs. n.
26712000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole de1 Revisore dei conti'

PRESENTI e votanti n.

CON voti fàvorevoli n.

c.A.P. O 2010

c.F. oo 10a820572
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1.

DELTBERA

Di dzu'e atto che, ai sensi dell'arlicolo 175, comrna 8 del TUEL, è stala effethrata la

verifica generale di ltrtte le voci di entrata e di spesa, compreso il lòndo di riserva e il
fonclo di cassa, al fine di assicurale il mantenimento del paleggio di bilancio;

Di apporlare al bilancio di previsione 2020-2022, per le motivazioni tapptcsentate in

premessa., le variazioni riportate nell'ALLEGATO l), che si dichiala parle integrante e

soslanziale <ìel pr.esente atto, comprendente l'applicazione dell'avauzo di arnministlazione

pari ad e 91.757,88 per il finanziamento del rnaggiol impofio telativo al FCDE (fondo

crediti dubbia esigibilità);

Di dare atto che, ai sensi dell'alticolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 t.267, alla data

odiema, risultano rispettati gli equilibrì di bilancio e, sulla base delle vaìutaz.ioni e delle

stime condotte, l'eser.ciz-io in corso si concluder'à mantenendo la gestione in condizione di

pareggio;

Di dare atto che sono stati accantonati € 30.000,00 nel fondo contetzioso per eventuale

riconoscinrento dei debiti fuori bilancio cosi come attestati dall'architetto rnozzetti nelle

note prot. n,4259 del24 rovembre 2020, prot. n. 5355 del 27 novembrc 2020, tenendo

altresì conto che per il debito di ditta Eredi Dc Marco Enrico, quantificato in €
5.500,00 iva inclusa, esiste un impegno in conto residui nel rnacroaggregato 09-07

(imp. N.6l);

cli dare indirizzo al lesponsabile finanziario di valorizz-aI'e, con pale1e del tevisore dei

conti, se dette fattispecie siano da dconoscersi quali debiti fuori bilancio, e se del caso

predispor:e per il plirno consiglio utile e comunque uon oltle il 31 dicenrble 2020 apposita

deliberazione di liconosqiriiento dei debiti fioli bilancio, con acqrtisizione del parete del

revisore dei conti.

5.

6. Di tlasmettete copia del presente atto al Tesotiere Comunale;

7. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.lgs. 26112000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Plesidente; Stante l'urgenza Visto il decreto D.Lgs. n.267 /2000;

Presenti e votanti n.

Con voti favorevoli UNANIMI
DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

fV comma del D.lgs.vo n. 267100.

2.

4.
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Palcle Regolarila' tecnica

Data23-ll-2020
Si esprime patete Favorevole di Regolarita' tecnica.

DEI, SI]RVIZIO
Mozzetli

Parere Regolatita' tecnica

Data23-11-2020

Si esplime parere Favorevole di

contenzioso.

Regolalità tecnica citca l'accantonamento nel fondo

per quanto riguarda il riconoscimento della legittimita dei debiti fuoli bilancio in qttestione. si

ritiene che lo stesso debba essere espresso dal tesponsabile dell'ufficio tecnico, con propia

proposta al consiglio comunale, secondo la normativa vigente e corredata da tutti i documenti

tecnici del caso.

futengo che non sia indispensabile ricorrere al consiglio cotnunale entlo il 31-12-2020 per il

riconoscimento clei debiti fuori bilancio, ma con le dovute ploposte, relazioni e pareri, si può

rinviare il tutto in tempi da defwlréi

Parere Regolarita' contabile

Data

Si esprime patere fvorevole di Regolarita

FINANZ,IARIO

1&r
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VIZIO

I'c.@]
<P,45r. &t.,t



COMUNE RIVODUTRI
C.A.P. O2O1O Provincia di Rieti Tel 0746

685612
C.F. OO1Oaa20572 Piazza Municipio 9 Telefax 0746

6a 54a5

w
v,@



1&r
q@ COMLJNE mI RIVOT}UTRI

c.A.P.02010

c.F. oo 1oaa20572

Provincia di Rieti Tel 0746
685612

Piazza Municipio 9 Telefax 0746

Parere Regolalilà tecnica

Data 23-ll -2020

Si esplime parue Favorevole di Regolarilà tecnica.

Parere Regolatìtà tecnica

DataZ3-ll-2020
Si espriure parete Favorevole di Regolarità tecnica.

q8s{9§_



Revisorc dei Conti Comunc di Rivodutli
Dottolessa Emilia B ulaglia
indiizzo pec. : dott.ernilialìuagliatSìpeo.{

Spett.le Cor.nune di Rivodutr.i

Gent.mi

c.a. Sindaco
c.a. Prcsidente del Consiglio Comunale
c.a. Segletario Comunale
c.a. Responsabile lJffi cio Finanziario
c.a. Responsabìle Amrninislr.ativo
c.a. Responsabile [Iflìcio Tecnico
c.a. Responsabile U{lìcio Sisma 2016

Oggetto: prot. 524912020 Responsabile servizio tecnico- dichialazione di presenza di dcbiti fuor.i
bilancio.
II sottoscrìtto Revisore dottoressa Enrilia Bulaglia fa presente che ha ricevuto dall,Ufficio
finarrziario in data l8/1112020 dall'indirizzo digitale ragioneria@comune.rivodutri.rj.ir

ull<ea!.i-. elenco capitoli variazìone;
. classificazione per missioni e programmi;
. equilibli;

Il Revisore precisa di aver l'ichiestÒ al fine di esprimere il parele ai sensi dell'ar.t.239 del TUEL
sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
variazione di assestanrento generale al bilancio pluliennale 2020-2022, art. 175, cornma g del
TIIEL Salvaguardia clegli Eqr.rilibli di bilancio ar.t. 193, comma 2 del TUEL

le attestazioni delle inesistenza dei debiti fuori bilancio dei rcsponsabili dei servizi.

ln data24lll/2020, dall'indirizzo digitale raoioneria@comune.rivodutri.ri.it i responsabili dei servizi:
- ufficio finanziario;

- ufficioamministrativo;

- ufficio sisrna 2016.
hanno fatto pervenire le dichiarazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio.
Irr pati data 24lll/2020, con successiva enrail dall'inditizzo digitale ragioneria@comune.rivodutri.ri.it
il rcsponsabìle del servizio tecnico, con nota di cLri all'oggetto, ha fatto pervenire dichiaraziole di
presenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. I94 del TUEL.
ll sottoscritto Revisore precisa che ai scnsi dell'art. 23 co. 5 della legge 2g912002 (legge fin*nziar.ia
2003) .ha disposto che i provvedirnenti di riconoscimento di debito posti in esscr.e dalle
anrministrazioni pubbliche di cui all'articolo t co.2 D.lgs 30 marzo 2001,;. 165, sorìo trasmessi
agli organi di contrnllo cd alla competente procura della cor.te dei conti, tenuto conto del D.lgs.
I l8/201 I smi.

Quindi, il Revisore chiede la relazione dettaglia all'Ente sulla presenza di azione o plocedure
eseguiti per il riconoscinento dei debiti ftlori bilancio, visto che idebiti dall,Ente riguìrdano le
seguenti annualità:



- 2005 c I I .011,67

- 2007 € 5.500,00

- 2015 e 18,276,4s
AIla luce di quanto sopr" evidenziato, il sottosctitto Revisore

SOSPENDE
-.. 1 l'emissionc del proprio parele alla proposta di delibeta n. l9 del l8/l 112020, in attesa di relazione

dettagliata suidebiti in oggetto,
Il Revisole chiede inoltre I'invio della scheda dettagliata dell'elenco annuale e pluriennale delle
opele pubbliche, con il denaglio del quadlo tecuico economico delle opele inserite, nonché il
dettaglio dei accantorìamenti ai fondi eftèttuati in contabilità.-"-- In attesa di sollecito liscontro si inviano cordiali saluti.

\r'osinone 25ll l/2020
ll Revisore

Il presente documento viene firmato digitalmentc
Dottoressa Erni lia Lìulaglìa

?,a\ì szss o6l zefulznra
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URGENTISSINIO

30.11.2020

AI, RISPONSABILE UFFTCIO Ttr,CNICO

AL IìESPONSÀ.BILT] DEL'UFFICIO FINANZIAIUO

AI, RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

p.c. AL REVISORE DEI CONTI
dott.emiliabiraeìia@pec

p.c. Segretario contunale

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA I)l DELIBERA CONSILIARE N. 19 del 18-ll-2020 ad
Oggetto: Assestamento generale a[ bilancio pluriennale 2020-2022, aft. 115, corlla 8 del TI]EL
Salvaguardia degli Equitibri di bilancio, art. 193, comma 2 del TUEL, RICHIESTA
ACQISIZIOND PARERI

Visti i paleri espressì di regolarità tecnica e contabile espressi dai respor.rsabiii del servizio sulla
ploposta in oggetto e dal revisole deì conti, si chiede di

1) elimìnare dal testo del delibelalq qlputo 5 la fiqse:
"di dare ìndirìzzo al responsabile tinaLiziario di valorizzale, con parele del revisore dei conti, se dette
fattispecie siano da riconoscersi quali debiti fuoli bilancio, e se del caso predispotre per il plirlo
consiglio utile e comunqr.re non oltt'e il 3l dicernbre 2020 apposita deliberazione di liconoscirnento
dei debiti fi.Lori bilancio, con acquisizione del parere del revisore dei conti.

2) inserile al ounto 5 il seguente testo:
"di dare indirizzo al responsabile del servizio tecnico di condurre una istruttoria completa e,
quindi, a valle di tale istruttoria, valutale la predisposizione, se del caso, di una ploposta di
deliberazionc consiliare di ricoroscimertto dei debiti fuori bilancio, facendo atteuzione al
richiamo al principio del manteninrento dei crediti e <lebiti presente nel parere deì revisore dei
conti, eviderziando nella prbposta espressanrente se licorrono o meno le condizioni per I'ente
per far valere la prescrizione estintiva del credito, attestando se trattasi o meno di credito
certo, liquido ed esigibile, indicando i fondi di bilancio ai quali poter attingei'e a copertura dei
debiti, attestando nella ploposta di deliberazione in cosa consiste l'arricchimento e l'utilità per
l'ente nell'acquisizione dei lavori ricevuti e quindi sc sussista congruità dei prezzi per ciascuno
degli esborsi paventati, indicando, secondo i doveri d'ufficio, con precisione i nominativi di
coloro che, Amministratori e/o responsabili dell'uf{icio tecnico, hanno commissionato per le vie
brevi e/o senza assumele i regolari e forrnali impegni di spesa, i tre lavori in discussiorre,
redigendo motivato parere preventivo di regolarità tccnica e sottoponendo I'atto al parere
preventivo di regolarità contabile dell'ullicio di ragioneria e del parere preventivo del revisore
dei conti.

3) Elinrinal'e dal testo dellc prernesse la frase:



Ritenuto di dover accantolìàlc le somme indicate pel uu totale di euro 30'000'00 nel f'ondo

accantonarnento conrenzioso, ,"1;;;; àella valutazio,e e u.alorizzaziote delle *ote dell'architetto

Mozzetti, intempestive "i*' L^ ;':i;;;i;;; il id";"" att't'"tu'io''" rli ticonoscimetrto di debiti

fuor.i bilancio e nel contenrpo ,],:;"u;'d;;;r" illdirizzo.al responsabile finanzia:'io di valorizzale' con

parere del r.evisore dei 
"onti,." 

J.ie"tuttirp""i" ,irnn da riconoscersi quali debiti fuori bilancio

della prcscnte nota' ^^.-'-^ inri.até ner rrn totale di curo 30'000,00 nel fondo
R,t.;t, dl,lovel accantonare ìe sornrne indicate per un

accantonamento co'tenzioso' '"1i"'Inot" 
della valutazion e e vtloriz'zazioue delle note

de[,arcrritetto Mozzetti, ir;*;;;r; "i.", 
t" prettisposizione di idonea deliberazione di

riconoscimento di debili ,r".:';I,;i;i; "liii .r"..'irai.izzo al responsabile rlel servizio tecrrictr

li ""ià,.."','"'" "' *'' i'"#in* ntl *l r:.;l:. i:#f ",::1ìi\X';,1'ffi 
tli

![l,'iiff:itffi'"",":iliffl;Xi,Xli'X;:'JH;;";'"^i,;:',ll':"T]':,TJ:il,-illH 
crediti e

rìebiti nresente net parere u"i;#;;;;;i conti, evideriziando nella propostà esprcssamente se

.i.orlono o rneno re ."raui"rip"a r;errtc per iar valere la prcscriziolte estintiva del credito'

a(testando se trattasi o *.no'li i*ai,i'i"ti" ,tquioo erl esigibile' indicando ito.di di bilancio

^i 
quati poter a(tingere , .;;,ì,,;;';.i «ìebiti,'attesta Ùdo ì,etl^ proposta di tleliberazione in

cosà consiste t,arricchime*tjl;iì,ffi'ili,;nì. uurt'r"qri.irionà dei lavo'l ricev.ti e quindi

se sussista congruita u"' O*i' **"tt"'"1'" aLf' esbor si Iaventati' indicantlo' secondo i doveri

d'ufficio, con precisione i 'oilil'ti'i 
di coloro chc' Amrninistratori e/o responsabili dell'ufficio

tècnico, hanno .o,n^it'ioouto 
'f 

"' 
i" 'it brevi e/o.senz-a ass''o"re i regolari e formali irnpegni

di snesa, i trc lavori in aitc'uui"ont' I edigendo rnotivato p"t" p'uutnÉ'o <ìi regolarita tecnica

e soìropomendo ''rn" 'l 
p"';'uJ"p::;:"'ìi";;"';;;;;;'a ;"t^url' a'tt'uli"io di ragioncria e del

p-..ì:.'pt"i;.,r,lvo tlel revisore dei conti'

IL RESPONS A BII,E TIFTICIO',I-EC NICO E*SPIU NtE SU LL' EME'N DAM E'NTO P RO POSTO

ii ÀrrcL r,NiB pARERn )"" ;:" ;; "tl;;z"*,ad " bt t 3 <> f ''( 4 / ez 2éa
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3 o,ov 2o1s
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ino,ilsro IL sF,GUIINTE PAREIIT.
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IT,RESPONSABII,EUFFICIOAMMTNISTRA'I'IVOESPRIMESULL'EIVIENDAMEN'I'O
oi.or'òsr:o lL sEGUENTE P^RERE
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FINÀNZIARIO ESPRIME STJLL'EiVIDNDAMEN'TO
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Visto I'emendarleuto alia ploposta cli deliberazione consiliale n. 19 del l8,l1.2020, danrlo atto di
quzLnto già contenuto ed esplicitato nella relazione prot. 5355 del 28.11.2020 e di qtranto già

allegato alla stessa, si esprime paret:e favorevole.

Con riferimento alla dichiarata intempesiività della comunicazione, si ribadisce, come già riportato
nella relazione prot. 5355 del 28.11.2020 che per le lavorzzioni ivi t'ichiarrate eraro state prodotte

le note prot, 2207 del 28.05.2018 e prot. 4102 del 16.10.2018, e pledisposte Ie proposte di
deliberaziorìe di consiglio comunale m.3l-32 del 30.11.2018 e n.33 del 03.12.2018.

clel scrvizio tecnico
io Nloz,r.elli
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VERBATTE DEL 23 / 17 / 2O2O
REVISORE DEI CONII

COMUNE DI RIVODUTRI
DOTTORESSA EMIIIA BURAGTIA

Patere in rnerito alla prnposta di delibera n. 1912020 del consiglio Comunale dì Rivodutri
avente ad oggetto:
Variazione di assestamento gener.ale al bilancio pluriennale 2020:2022, ar.t. 175, comrna 8
del TUEL Salvaguardia degli trquilibri di bilancio ar.t. 193, conrma 2 del TUEL.

PREMESSA tr VDRIFICHE
Premesso che:

- ìl Revisore ha licevuta tran'ìitc cmail t lSll112020 la ploposta di deliber.a n. 19 del
Consiglio Comunale di Rivodutri, integruta e rnodificata con email inviate dal
dornicilio digitale ragioueria@comune.rivodutli.r'i.it, ultima versione ricevuta in
<lata 29/1112020i

- con delibelazione del Consiglio comunale n.7 del 16-05-2020 è stato applovato il
Bifancio di plevisione pel il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;

- con dclibemzione del Consiglio comunale n, l0 del t9-07-2020 è stato approvato il conto
al bilancio 20 ì 9 il qLrale si è chiuso in avanzo di amministr.azione;

- nelle proposta di delibera t. 1912020 del Consiglio ComunaÌc eLa assente la
dichiarazione di inesistenza di debiti fuoli bilancio e jl Rcvisore ha richiesto tali pareri
ai Responsabili dei servizi.

- in data 24/1112020, dal donricilio digitale lagioneria@comune.r.ivodutri.r.ì.it i responsabìli
dei selvizi:

-ufficio finanziario;

-uffi cio amrrinistrativo;

-ufficio sisma 20 [ 6.

hanno latto pen enire le dichiarazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio .

ln pari data 24ll l/2020, con successiva email il Responsabile del servìzio tecnico, nota
pt'oL. 524912020 ha fatto pervenire dichiar.azione di presenza di debiti fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194 del TUEL.
In data 25ll i/2020 il Revisore tramite il domicilio digìtale dott.emiliabur.aglia@pec]!, ha
sospeso il proprio parere sulla proposta del Consiglio l. 1912020 nell,attesa di
chiarimenti.
rn data 26ll L/2020 prot. 5292 il Responsabite Finanziario ha fatto pelenire relazione cli
chiarimenti, p.ecisando che il suo ufficio era a conoscenza delle situazioni r.ilevate dal
teonico dall'anno 201 8.

ln dala 26ll I17,020 prot.5293 il Sindaco e il Segretario comunale, hanno fatto perverrire
nota in cui richiedevano chiarimenti al Responsabile del ser.vizio tecnico sulla
dichiarazione di esistenza di dehiti fuor.i bilancio.
ln data 2811112020 p'ot. 5354 il Responsabìle del servizio I'ecnico ha farto pervenire
relazione dettagliata sulle sue dichialazioni di esistenza di clebiti fhor.i assuntà al pr.ot.
5249 il 24t'it2020.

tenuto con(o cbc:



UtAlUst ui.e- d a l t' all e ga t o 4/2 :

I.g"triìi "".,t"fro 
ed alla competente proctrfa della Corte,dei contl

de!!!!trU\)ità

amminish'ativa.
lurr. X "n.5 della legge 28912002 (lcgge finanziaria 2003) ha disposto che i

,.,",,rr"ii*.nti di riconoiiimcnto di debiio posti irr essere dalle anrmitlisttazioni

i:u;;ì;l,;;;;riall'alticolo I co. 2 D.lgs 30 maso'901t,' tg.t'sotto trasmessi agli

VISTo l,articolo I75 comma 8 deI D'lgs. 26712000, stabilisoe: ,,luletlionte la variazione di

)rnràr*r,o generole, deliberola dall'oigano consiliare entro il 3l luglio di cittscun anno, si.
-iiir* 

t" ,, ili" generale ai tutii t" voci ìi 
"nh.ala 

e di uscitu, compreso it fondo di riservo e il
'i;:,;;r;i;r;tr,, 

àfine tli ttssicutt[e il mnntettinrcnto del pcu'eggio dì bilrtncio"l

vts'l'o l,articolo 193 comma 2 del D.lgs. l8 agosto2000 t.267,per il 
-9|lale' 

.'con pcriodicità,

slabitikt dal tegolantento cti contabililà dell'en[e locale' e comunqlrc olmcno ltno r)oua en o tt

iiitiii" ài 
"rri""u, 

crnno, l,organo consiliare pr.ottede con delibera a ddre otlo deI penntnere

lLif'"irìiittiìit lenerati. di iilancio o, in caso di accertamento nesofivo' ctd tttlottcn'e'

conleslu0lmeì1lc'
n) le misure necessarie u riprislintre i! pareggio qtrrlora i dati della gestione fnanzior.ia

' ;":;:;;;;'r:,:;;;ii"-,,i ai'.,io'"o, di gesili;e o tti anntinistazione' per squitibrio detkr

"iriiir, ài corrpelen,tt, di ctrsstt ott'ero della gestione dei residui:

b) i prowettimenti per il ripiano degli evenluali debiti di cui oll'articolo 194;

c) le iniziatfue necesscfi.ie nd adiguare ilfondo cr_ettiti tti dubbio esigibitilà accantonalo..nel

risultato di antministt,ozione in ciso di ginvi squilibri riguordanti la gestione dei residui"l

VISTO I'articolo 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

Visto

l'art. 54 del DL l4 agosto 2020, n l04 (c d' Decreto Agasto),che ha modificato I'art l07

.".*1 z l"l ol 17- narzo 2020, n. li (o.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nLtovo

L-.ìrri* a"f 30 novetnbre 2020, in luogò del 30 settetnbte 2020' pet l'adozione della

;;iil;;l C;rtigLio co.'nal" di contlotto e salvaguardia degli equilibri di .bilancio'

".r"i.,, 
a"ff'.u. ig3 

"ornr" 
2 del TUEL (Decrcto Legislativo n' 26712000) nel termine

àr'dinario del 31 luglio

il decleto legislativo n. 26717000 così comc tnodificato dal decreto legislativo n'

ll8/201I e dul decleto legislativo n 12612014;

il vigente Regolamento di Contabiliià;

i oareri favorevoli dei Responsabili di settore cli cui alt 49 del D'lgs n'26112000 alla

p.opo.,u n. lq dcl I8/l I/2020;;

le clichiarazione di insr-rssistenza di debiti fuoli bilancio ai scnsi degli art l93 e 194 del

iuÈ'iJ"in"rpon.uum um"io' rt"n'iutiot urnlrlinittt^ti"o: sitnlo zo t o'

le dichiarazione tli presenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art' 194 del TUDL

clel Responsabilc U fficio tecuico'

i prospetti predisposti dal tesponsabile tlel servizio ltnanziario con ìl dettaglio delle

variazioni che si vamo 
"a "ppòu"t", 

Jit'intamente per la parte con'ente e per la parte irl

Uffici e Oryani dell'Eute:

-è es»ressamenle pret'islo dal Dlgs'



VERBATE Dr,L 23/7L/2O2O
REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI RIVODUTRI
DOTTORESSA EMILIA BURAGIIA

contÒ capitale.

Yisto la proposta di deliberazione del Consiglio Connrnale n. I9 del 29/t l/2020

Visto le lichieste di variazione di bilancio Allegato alla pr.oposta che cost,tuiscono par.te
integlante del presente parel e, con l'applicazionc dell'avanzo di amministmzione liber.o pari ad:

* C61.757,88 al FCDE, fondo crediti dLrbbia esigibilità;

- € 30.000,00 al Fondo accantonamento contenzioso

Considerato che:

- gli stanziamerrti inseliti nel bilaucio di previsionc 2020-2022. sono stati tenuti sotto
costante controllo, operarrdo lc correzioni lesesi indispensabili a seguito dei
tnutamenti di ordine uormativo e dclle segnalazioni dei responsabili dei settori,
coLtezioni che si sono concrctizzate dal punto di vista contabìle-amm jnistrativo in
variazioni di bilancio, tutte rispettanti ilprincipio del paleggìo;

- Di dare attoche, aì sensi dell'articolo 193 del D.lgs. l8 agosto 2000 n.267, alla data
odierna, r'isultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e
delle stime condotte, I'esercizio in corro si concluderà mantenendo la gestione in
condìzione di paleggio;

- la gestione degli .incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata
liquidità volta a evitare o contenere I'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il t'isperto
dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo l, commi 707-732 della
L. t. 208D015; I'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti,
conformemente alla nolrnativa vigente;

- che l'Ufficio Ragioneria ha Iegistrato una dinrinuzione delle entrate relativamente
alle in.rposte e tasse, anclìe a causa dell'incidenza negativa di natuta economica sulle
famiglie e le imprese conrnterciali, a causa dell'emer.genza epidemiologica COVID-
t9;

DATO ATTO:

- che, in atfuazione di quanto sopra, il Servizio lìinanziario ha provveduto a effettuae
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compl.eso il fondo di r.iser.va e
il fondo di cassa, al fine di assicurare il nrantenimento degli equilibri stabiliti dalle
norme contabili pel la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto
degli obiettivi del paleggio di bilancio di cui all'alticolo I , comrni 101-132 della L. n.
20812015 (legge di stabilità per il 20 t 6);

- le variazione per la pal'te corrente e in c/capitale al bilancio Plurierurale 2020-2022;

- degli accartonaÌnenti effeLtuati al FONDO ACCANTONAMENTO CONTENSIOSO
pari ad € 30.000,00, tentìto conto delle dichiarazione del Responsabile tecnico ai sensi dell'art.
194 del Tuel. Si plecisa che il tecnico nella propria nota ha dichiarato debiti fuori bilancio pari
ad € 34,790,12 cosi dettagliato:



200s€11.0Ì3,67

-2007 € 5.s00,00

-2015 c 18.276,45

II Responsabite Finanziar.io ha dichìara per il tlebito di € 5.500,00 r'elativo all'anno 2007 €siste il

r elativo impegno a tesidtto.

_diadeguat.egliaccantonanrentieffettuatialì]CDE,l,allegatodettaglioèpadeinteglante
del presente verbalc.

-laverificadegliequilibr.iexarl.162c,6TUELsecon<lolosclrcma,Allegatoequilibridella
variazione, 

"he 
fa parte integlante del presente verbale'

PJLEVATO che

-levariazionipl.opostesonocoelEnticotlgliattiarrrministrativisottopostiadesatne,
tenuto oonto degli accantonamenti fatti pei evintuale esistenza di debiti fuori bilancio ai

sensi dell,art. t94 TUEL rlichiarati dal tecnico comunale, nonché dell,adeguamento al

FCDE;

-|,analisideisingolicapitolidibilanciocì.esamedeiquadrigeneraliriassltntivi
dell'entr.ata e della spesa-prima e dopo le variazioni al bilancio e la dimostrazione degli equilibri

""ono,r.,i"i 
finanziarji ciopà le variazioni, pledisposti dall'ufficio ragionet'ia e allegati alla proposta

di delibela consiliate;

- le var.iazioni introdotte non compofiano modificazione agli equilibli di bilancio di cui al

comma I dell'art. 193 del D Lgs,26712000;
verificato

- il pernranere degli equilibri di bilancio in relazione alla variazione di bilancio di asscstamento

proposta;

- che ),equilibtio di bitancio è gar.antito anmverso tlna copefttlm cÒngt'ua, coelente ed attendibile

delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;

-ohel,impostazionerlelbilancio2ozo-2022ètaledagar.antireilrispettodelsaldodi
.on,pat"nt^ d'esercizio non negativo come da nuovi prospettì di cui al D M' 0t agosto 2019;

ESPRIME PARERE I.'AVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

rilasciato ai scnsi dell'articolo 239, cornlna l,letter b n' 2 del D'lgs' 26712000 e

ss.rnm.ii;

alle variazione al bilancio di previsione 2020-2022, per le motivazioni mppt'esentate in

or",n.".". ripoltate nell'allegato vaLiazioni, che si dichiata parte integlante e sostanziale

f,"ì ;;;;;r;"?;, conrprendrnte I'applicazione delt,avanzo di arrministrazione pari ad e

ài.iSl,t8 per il finanziarnento dei maggiol importo relativo-al ICDE (fondo ctediti

auUtlu'.rig'ifrifi,al pari ad € 30.000,00 FJMo Accantoname*to Contcnzioso per eventLralc

clebito fuoli bilancio ai sensi art. 194 TUEL;

all'assestarnento generale del Bilancio pe| l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 175'

;;;;8 ael rUÉL, è stara effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di

;;;;;;-;;pt"t" il fondo di risetrya e il fondo di cassa, al fine di assicurarc il

mantenirnento del pareggio di hilanciol

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del Dlgs' I8 agosto 2000 n 267' alla data

.ài""r, l'i*,f ,"". rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base dclle valutazioni e delle



VERBAnE DEL 23/La/2O2O
REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI RIVODUTRI

DOTTORESSA EMITIA BURAGLIA

stìme condotte, I'csercizio in corso si concludct'à mantcnendo la gestione in condizionc di
paleggio;

. di procedere urgentemente ad adottare gli atti necess-ari per' eventuale
riconoscimento dei dcbiti fuori bilancio ai sensi dell'a1t.194 TUFI,L

ll presente docurnento viene fi[mato digitalnrente
Dottolessa Emilia Buraglia
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ffi
ll presente verbale viene letlo, confernralo e sottoscritto.

ll ll Segretario Comunale
Giuseppe Basile

da. BASILE GIUSEPPE
irmato digitalmente 19h212020 1000.57

MICHELE PANICONI

C:lT
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gti atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri, ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1, della Legge 18 giugno

ll Presidente
Michele PANICONI

18 08 2000

"*^

2009 n. 69, e conteslualmente affissa -all'Albo Pretofio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gior-ni consecutivi dal J), )2. 4AAO e registrata alla
posizionentnoÀ"361comeprevistoffiLgs.vàn"267del

é?

edeESECUTÌ9rA'--{S/ t/ryo, ed/
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la prèsente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsì dìeci giorni, dall'ultimo di pubblicazìone (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Il ll Responsabile del Servizio

txl
tI

Rivodutri Lì

bile
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