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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 30 del 29.07.2022 
 

OGGETTO: VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
Oggi, 29/07/2022, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco                          x 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere                     x                                      
CAPOCCETTI Mattia      Consigliere                      x            
CUNGI  Federico  Consigliere         x                                  
DONATI  Federico  Consigliere                     x                                          
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere                               x  
NARDELLI  Onelia   Consigliere         x   
PUZZELLA   Monica            Consigliere                     x 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                     x   
FIORI   Gabriele  Consigliere                   x                         
DORI                       Alessandra  Consigliere         x                        
                                 
 
Consiglieri assegnati n.10       Presenti   n. 8      Assenti     n. 2 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
Il consigliere Cungi partecipa alla seduta in collegamento da remoto tramite piattaforma 
skype 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 23/09/2022 
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 23/09/2022 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 23/09/2022     
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
  
  
 
 
 



C.C. n.30/2022  
 
La Dott.ssa Francesca Meazzini incaricata presso l’ufficio Ragioneria, illustra l’argomento 
indicando le variazioni apportate ed illustrando gli aggiustamenti che si sono resi necessari 
all’interno dei capitoli di bilancio successivamente alla approvazione del Bilancio di Previsione.  
L’analisi è stata condotta attraverso un controllo sull’andamento delle entrate e delle spese come 
previste nel bilancio preventivo onde verificare se lo stesso, per la parte corrente, per la parte 
capitale oltre che per la gestione residui, risulti in linea con gli stanziamenti previsti e che, pertanto, 
non si profilino possibili situazioni di squilibrio. 
Nello specifico si è trattato di verificare: 
- la propensione degli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa a tradursi in effettivi accertamenti 

e impegni entro la fine dell’esercizio; 
- che tali accertamenti e impegni risultino idonei a garantire il permanere degli equilibri di 

bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa. 
Per tale motivo, sono stati operati alcuni aggiustamenti nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio 
di previsione.  
Il Sindaco interviene motivando alcune scelte sulla cancellazione di investimenti inseriti ad inizio 
anno sul bilancio di previsione. 
Uditi gli interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2022 con la quale si è approvato il 
bilancio previsionale per il triennio 2022/2024 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 19/04/2022 con la quale è stato approvato il 
PEG per il triennio 2022/2024; 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 23 del 23/10/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

RICHIAMATO altresì l’art. 193 del TUEL secondo cui:  
1. gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario 

e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, 
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;  

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:  

 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;  

 i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  
 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. 
PREMESSO CHE ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, 
possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e 
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 



provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data di cui al comma 2. 
La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.  
RICHIAMATI 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, 
comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo 
quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

 l’articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per 
l’assestamento generale di bilancio; 

TENUTO CONTO alla luce di quanto sopra che: 
 entro la data del 31 luglio 2022, occorre procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all’ente la facoltà di effettuarla entro 
tale data (FAQ Arconet n. 7 del 01/07/2015); 

RICHIAMATO altresì il principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE; 
RICHIAMATO  l’articolo 37-ter del decreto “taglia prezzi” (d.l. 21 marzo 2022, n. 21 convertito 
nella legge n. 51/2022) che introduce la possibilità di utilizzare, per l’anno  2022,  a copertura dei 
maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da 
specifiche  assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la 
spesa registrata per utenze e  periodi omologhi nel 2019, gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali 
avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia 
nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie; 
RITENUTO di non provvedere in merito, vista l’attuale capacità dell’Ente di far fronte alle 
maggiori spese derivanti dall’aumento di costi per energia elettrica e gas, senza utilizzare risorse 
straordinarie e lasciando alla variazione di assestamento di novembre la verifica dell’eventuale 
necessità di utilizzare le risorse così come indicato dall’art 37 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21; 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Finanziaria, ha chiesto che fossero segnalate:  
 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; 
 la necessità di eventuali variazioni alle previsioni; 
 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; 
 eventuali variazioni relative all’andamento dei lavori pubblici; 
TENUTO conto che i vari Responsabili di Area hanno trasmesso, per quanto di rispettiva 
competenza, i prospetti delle variazioni da apportare alle proprie dotazioni; 
RILEVATO: 
- che dalle comunicazioni di cui sopra non si evincono situazioni di squilibrio e che non 

sussistono debiti fuori bilancio; 
- che per quanto riguarda le richieste di variazioni da apportare ai capitoli di entrata e di spesa, 

occorre evidenziare che le stesse, nel complesso, si auto compensano, determinando 
conseguentemente il mantenimento degli equilibri della gestione corrente e della gestione 
investimenti del bilancio; 



- inoltre come, in conseguenza di quanto sopra riportato, dalla gestione di competenza 
relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-
finanziario così come risulta dal prospetto allegato alla presente; 

DATO ATTO altresì: 
- che, allo stato attuale, si è provveduto a verificare la congruità del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE) complessivamente stanziato nel bilancio di previsione 2022/2024 (paragrafo 
3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.  4/2 al 
D.Lgs.  n. 118/2011); 

- che, in riferimento al Fondo crediti dubbia esigibilità calcolato alla data del 31 dicembre 2021, è 
stata posta in essere la necessaria attività volta al rispetto, in base all'articolo 193 del testo unico 
degli enti locali, di verificare eventuali squilibri nella gestione dei residui attivi mantenuti nel 
conto di bilancio appena approvato, sui quali il Fondo crediti dubbia esigibilità era stato 
calcolato. Non avendo riscontrato variazioni significative, non si è provveduto a vincolare 
ulteriori quote di avanzo di amministrazione demandando a verifiche successive per eventuali 
adeguamenti; 

- che si è provveduto a verificare il rispetto del coma 6 dell’art. 162 del TUEL che prevede che le 
previsioni di cassa del primo anno del bilancio devono garantire un fondo di cassa non negativo 
al 31 dicembre; 

- che si è verificato l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese 
quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva 
realizzazione non ritenendo necessario provvedere alla modifica delle coperture finanziarie 
previste; 

CONSIDERATO che gli organismi partecipati direttamente dall’ente, di cui alla data odierna 
l’ente risulta in possesso dei bilanci al 31.12.2021, non hanno registrato perdite e pertanto non 
emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall’art. 21, D.Lgs. 175/2016; 
RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, 
comprensiva del fondo di riserva e del fondo di cassa e della gestione dei residui sopra effettuata, 
che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da 
garantirne il pareggio economico-finanziario; 
VISTI i prospetti delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 
2022-2024 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, allegati alla presente 
(Allegato A); 
DATO ATTO pertanto che l’Ente, alla data odierna ed a seguito della presente variazione, risulta in 
equilibrio dando atto sin d’ora che la verifica di un risultato di competenza non negativo sarà 
verificata a seguito della predisposizione del prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto (allegato 10 al D.lgs. 118/2011 (co. 821 legge di bilancio 2019); 
VISTA la deliberazione n. 26 adottata in data 21/06/2022, avente ad oggetto: “Certificazione ex art. 
39 co. 2 DL 104/2020 – Aggiornamento allegati al rendiconto 2021 alle risultanze della 
certificazione – Applicazione dell’art. 37-bis DL 21 marezo 2022 n. 21”; 
ACCERTATO che in sede istruttoria sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
pareri espressi in forma digitale 
ACQUISITO inoltre, il parere favorevole del revisore del conto, reso ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 239 del citato D. Lgs. (Allegato lett. “C”): 
VISTI: 
 il vigente Regolamento di contabilità; 
 lo Statuto Comunale; 
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli 

artt. 147 quinquies, 153 comma 4, 193 commi 1 e 2 e il comma 4 del principio contabile 
generale n. 15; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i continui riferimenti al mantenimento degli equilibri 
inseriti nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2); 



 
 
Tutto ciò premesso; 
Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Santioni – Fiori – Dori) 
 
 

DELIBERA 
 

La premessa forma parte integrante della presente deliberazione; 
1) 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 area, il permanere degli equilibri di 
bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione 
dei residui dell’anno 2022, 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; 

2) di apportare al bilancio di previsione 2022-2024, approvato secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011, le variazioni di competenza (Allegato A) 

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai 
sensi dell’art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come risulta dall’Allegato B, 
dando atto che l’Ente, alla data odierna ed a seguito della presente variazione, risulta in 
equilibrio evidenziando sin d’ora che la verifica di un risultato di competenza non negativo sarà 
verificata a seguito della predisposizione del prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto (allegato 10 al D.lgs. 118/2011 (co. 821 legge di bilancio 2019); 

4) di dare atto che viene conseguentemente variato il documento unico di programmazione 
(DUPS) 2022 – 2024; 

5) di dare atto pertanto che, in riferimento al Fondo crediti dubbia esigibilità calcolato alla data del 
31 dicembre 2021, è stata posta in essere la necessaria attività volta al rispetto, in base 
all'articolo 193 del testo unico degli enti locali, di verificare eventuali squilibri nella gestione 
dei residui attivi mantenuti nel conto di bilancio appena approvato, sui quali il Fondo crediti 
dubbia esigibilità era stato calcolato. Non avendo riscontrato variazioni significative, non si è 
provveduto a vincolare ulteriori quote di avanzo di amministrazione demandando a verifiche 
successive per eventuali adeguamenti;  

6) di dare atto che, allo stato attuale, si è provveduto a verificare la congruità del Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità (FCDE) complessivamente stanziato nel bilancio di previsione 2022/24 
(paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 
n. 4/2 al D.Lgs.  n. 118/2011; 

7) di dare atto altresì che lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso appare in 
linea e conforme a quanto previsto nel DUPS allegato al bilancio di previsione dell’esercizio in 
corso e tale da presumere la completa attuazione degli stessi entro il termine dell’esercizio 
medesimo; 

8) di prendere atto del parere rilasciato dal Revisore del Conto allegato alla presente (Allegato C); 
9) di precisare che: 

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 
(all. “F”); 

- relativamente alla gestione dei residui, non risultano ad oggi situazioni che possano 
determinare eventuali squilibri riconducibili alla citata gestione; 

10) di dare atto altresì: 
- che si è provveduto a verificare il rispetto del coma 6 dell’art. 162 del TUEL che prevede che le 

previsioni di cassa del primo anno del bilancio devono garantire un fondo di cassa non negativo 
al 31 dicembre; 

- che è stato verificato il Fondo di riserva a copertura della percentuale minima prevista dalla 
normativa (0,30% delle spese correnti); 



- che si è verificato l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese 
quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva 
realizzazione non ritenendo necessario provvedere alla modifica delle coperture finanziarie 
previste; 

- gli organismi partecipati direttamente dall’ente hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 
31.12.2021 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti 
dall’art. 21, D.Lgs. 175/2016; 

11) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

12) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente; 

13) di demandare alla competenza della Giunta Comunale per le variazioni da apportare al PEG; 
 
 

Con lo stesso risultato e modalità di votazione il presente provvedimento è dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Francesca Meazzini 

 


