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ORIGINALE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2018

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGEflO: VARIAZIONE DtW 2018-2020 -

GENERALE E CONTROLLO
EQUILIBRI DI BILANCIO
FUWANZLA.RIO 2018-2020.

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
- BILANCIO DI PREVISIONE

A

L’anno 2018 acIdi 30 dcl mese di Luglio, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

E’ altresi presente l’Assessore esterno BERGAMASCHI MAIKOL.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTNI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNANI LIVIO - Presidente - assume la

COMUNE DI VITTUONE

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO GL&NMARCO Consigliere SI
FRONTR4I MONICA Consigliere NO
FAGNANI LIVIO Consigliere SI
RIGONI DI NATALE SAMANThA AURORA Consigliere SI
CAMERATI ALBERTO Consigliere SI
BERNACCHI GIANCARLO Consigliere SI
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere SI
PAPETtI ANNA Consigliere SI
TENTI ENZO MARIA Consigliere SI
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere SI
MANFREDI DIEGO Consigliere NO

Presenti: 11 Assenti: 2

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



DEUBER.ADOHE dì Con,iglio Comunale NR. 31 PEL 30/071:01 li

OGGETTO:
VARIAZIONE Dlii’ 2018-2020 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ECONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020.

L’Assessore Bergamaschi Maikol relaziona in merito all’argomento in oggetto.

Intervengono nel dibattito i Consiglieri Marcioni Maria Ivana, Papetti Anna, RestelliAnnamaria, Tenti Enzo Maria, Assessore Bergamaschi Maikol, per i cui contenuti si rinvia alverbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che daI 01.01 .2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al O.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10agosto2014 n. 126;

Richiamato l’ail. Il del O. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal O. Lgs.126/20 14, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cuialVart. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tuffi gli effettigiuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l’an. 175 del O. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni dibilancio;

Dato ano che con deliberazione n. 20 del 29.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato ilbilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 13.04.2018 con cui è statoapprovato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 -2020, comprendente la ripartizionedelle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili diiSettore, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno e necessario provvedere allamodifica del programma triennale 2018-2020 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2018, checostituisce parte integrante al DU? 2018/2020, integrandoLi come segue:
Riqualificazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica con efficientamento edutilizzo sistema di illuminazione a LED per un importo complessivo di euro 470.000,00.finanziato tramite terzi e non con fondi propri (mutuo da contrarre);

Vista la necessità di integrare il Oli? relativamente agli interventi relativi alle attrezzature edecoro urbano;

Ritenuto pertanto necessario variare il DUP come da allegato I al presente allo;

Richiamato l’an. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31lugliodi ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare allo del permanere degli equilibrigenerali di bilancio o, in caso di acceflamenio negativo ad adottare, contestualmente approva:
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a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati delta gestione finanziariafacciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione dicompetenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui aIl’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nelrisultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di asseslamentogenerale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 3) luglio di ciascun anno, si attua laverifica generale di tulle le voci di entrata e di usciia, compreso il fondo di riserva ed i/fondo dicassa, alfine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancia”;

Ritenuto pertanto necessario procedere con t’assestamento del bilancia ed il controllo dellasalvaguardia degli equilibri di biluncio, così come indicato anche dal principio dellaprogrammazione allegato 4/1 al O. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che con nota del 06.06.2018 il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto aiResponsabili dei Settori le seguenti informazioni:
• l’esistenza di eventuali debiti fiori bilancia;
• l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, digestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassaovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbiaesigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in vaso di gravi squilibririguardanti la gestione dei residui;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti ffiori bilancia da ripianare, come risulta dalleattestazioni dei Responsabili, allegate alla presente deliberazione;

Considerato che i Responsabili dei Settori, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti dibilancio, non hanno segnalato situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/ocapitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al O. Lgs.118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancia e alla fine dell’esercizio per laredazione del rendiconto, è verificata la congmità del fondo crediti di dubbia esigibilitàcomplessivamente accantonata:
a) nel bilancia in sede di assestamento;
b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti edi quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo delta salvaguardia degliequilibri;

Considerato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poterapplicare durante l’esercizio l’avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte deiConti — Sezione Aulonomie con la delibera 8/SEZAUT/20l8/ThJPR, risulta fondamentale ilcoinvolgimento di tuffi i Responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale enell’adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del Responsabile delservizio economico finanziario e la necessità che l’Organo di Revisione verifichi la regolarità delcalcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Dato ano, infatti, che i fondi e gli aecantonamenti costituiscono uno strumento contabilepreordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa
2
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quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne ilmantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato,affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall’altro, affinché lo stanziamento inbilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario.

Verificata la non necessità di applicare l’avanzo di amministrazione 2017;

Verificato l’attuate stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazionealle possibili spese impreviste rmo alla fine dell’anno, con conseguente necessità di non integrarel’importo entro i limiti di legge;

Verificato inoltre l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficientein relazione alle possibili necessitii di cassa impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguentenecessità di non integrare l’importo entro i limiti di legge;

Vista pertanto La variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base allerichieste formulate dai Responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci dlentrata e di uscita, compreso iL fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare ilmantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nei seguenti allegati:• Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020—competenza e cassa (Allegato 2);• Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere (Allegato 3);
• Quadro di controllo degli equilibri (Allegato 4);
• Relazione sul controllo degli equilibri (Allegato 5);

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’an.175 comma Le dell’ad. 193 dcl D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitolidi spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimaneinvariato;

Evidenziato che il bilancio di previsione, per etTetto della citata variazione, pareggia nelseguente modo:

ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE
COMPETENZA COMPETENZA CASSA CASSA

2018 9.334.752,71 9,334.752,71 13.298.605.99 12.910.991,31
2019 8.319282,00 83 19.282.00 I1
2020 850067400 850067400

Visto l’an. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione diapposito parere da parte dell’Organo di Revisione;

Preso atto che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’ad. 239 comma 1° lettera b),con verbale n. 03 del 23.07.2018 (Allegato 7);

Dato ano che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilanciadell’Ente;
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Visti i pareri espressi ai sensi dell’ari. 49 — l comma — ID. Lgs. a. 267/2000, allegati al
presente atto;

Sentite le dichiarazioni dci voti dei Capigruppo coasiliari
- Sigsa Consigliere Marcioni Maria Ivana del Gruppo consiliare “ViviAmo Vittuone”, come da

documento allegato (Allegato A);
- Consigliere Manini Ezio Massimo Marcello che annuncia l’astensione del Gruppo “Insieme per

Vifluone” ritenendo prioritaria una revisione generale della programmazione e quindi del DU?;
- Consigliere Camerati Alberto “Gruppo Misto” che dichiara la propria astensione;

Dato atto che non sono intervenute variazioni rispetto all’appello iniziale di seduta e che i
presenti risultano essere n. Il;

Con voti espressi per alzata di mano e ottenuto il seguente risultato:
Presenti n. Il
Favorevoli a. 6
Contrari =

Astenuti a. 5 (Camerati Alberto, MarciDni Maria Ivana, Papetti Anna, Tenti Lazo Maria, Manini
Ezio Massimo Marcello)

DELIBERÀ

i. Di modificare il programma triennale 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018,
apponando le seguenti integrazioni:

Riqualificazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica con efficientamento
ed utilizzo sistema di illuminazione a LED per un importo complessivo di euro
470.000,00.= finanziato tramite terzi e non con fondi propri (mutuo da contrarre);

2. Di modificare il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 come da allegato al presente
atto (Allegato 1);

3. Di approvare la variazione di assestamento generate, con la quale si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio,
variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 — competenza e cassa (Allegato
2);

4. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei
Responsabili dei Servizi (Allegato 6);

5. Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato negli allegati
seguenti:
• Quadro di controllo degli equilibri (Allegato 4);
• Relazione sul controllo degli equilibri (Allegato 5);

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui aLl’art. 193, del O. Lgs. 18agosto2000, a. 267, dcl
permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare
misure di riequilibrio;
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7. Di dare alto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di
spesa relativi ad incarichi professionali eslemi e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane
invariato;

8. Di dare alto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel
seguente modo:

ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE
COMPETENZA COMPETENZA CASSA CASSA

2018 9.334.752,71 9.334.752,71 13.298.605,99 12.910.991,31
2019 831928200 831928200 S’t
2020 8 500 674,00 8 500 674,00

9. Di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio verbale n. 03
del 23.07.2018 (Allegato 7);

10. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, I° comma, del D. Lgs. 11.267/2000 (Allegato 3);

Il. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio 2018.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

Con voti espressi per alzata di mano e oftcnuto il seguente risultato:
Presenti a. Il
Favorevoli a. 6
Contrari =

Astenuti n. 4 (Camerati Alberto, Marcioni Maria lvana, Papetti Anna, Manini Ezio Massimo
Marcello)
Il Consigliere Tenti Enzo Maria non partecipa alla votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — 40

comma— del D.Lgs. n. 267 del 18,08.2000.
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DELTIJERAZIONE fl Consftzlio CcIIÌurLIk Na DEL

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 46 del 17/07/2018 Ufficio: Ragloneria

OGGEtTO:
VARIAZIONE DUP 2018-2020 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ECONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020.

PARER1 DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SEflORE ThffERESSATO, per quanto concerne la REGOLAR1TA’TECNICA, esprime parere:

XcLoicCt__——___________________

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FThIANZIAIUO, per quanto concerne la REGOLAR1TA’CONTABILE, esprime parere:

Prenotazione impegno:

Vittuone,

— Capitolo/Articolo:

_________________________

IL RESPONSABILE DEL SEtTORE FINANZIARIO
Dottssa San Balzarotti

Vittuone, z

Vitfljone, 2 S /z

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’an. 1511 comma 4, T.U.E.L.18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

__________________
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Letto, approvato e soltoscrino.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FAGNANI LIVIO Dottssa GIUNTENI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all’ALbo Pretorio on line il 1 4 AGO 2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vktuone, 1 4 AGO 2010 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi IO giorni dalla pubblicazione, ai 5cnsi
dell’ad. 134, comma 3, deI Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


