
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 57/2017            Seduta del 25.07.2017 

 
OGGETTO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI 

DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
L’anno 2017 addì 25 del mese di luglio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.09,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia G 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo G  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, GASTALDON Mirco, 
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia, MASCHI Pier Antonio. 
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OGGETTO: 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL’ART. 193 
DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini - Assessore 

 

L’Assessore illustra la proposta di deliberazione, inerente l’adempimento previsto dall’art. 193 comma 2  del 

D.Lgs. 267/2000, che impone al Consiglio Comunale, almeno una volta l’anno entro il 31 luglio e comunque con 

la periodicità fissata dal Regolamento di contabilitàè, di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ovvero, 

in caso contrario, di assumere i provvedimenti necessari al ripristino del pareggio. 

Con il provvedimento in oggetto si dà atto del permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa.  

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta. 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 27.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione: 

• deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 13.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2017”; 

• deliberazione della Giunta Comunale adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 

2017”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale in data  25.07.2017; 

 

Visto l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: 

 

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo, ad adottare, contestualmete:  

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 

nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “) “lo schema di delibera di 
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assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi 

da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della 

salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 

in corso; 

 

Vista la nota interna del 07.07.2017 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:  

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

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

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

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 

 

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

rispettiva competenza: 

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

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le 

previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni apportate; 

 

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga 

una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel 

seguente prospetto: 

 

Descrizione Previsioni iniziali Previsioni definitive 

FPV entrata                             -                     790.359,72  

Entrate correnti - 1+2+3         7.789.008,00               8.144.243,80  

Spese correnti - 1         7.706.755,00               8.849.350,52  

Quota capitale ammto mutui            354.692,00                   356.242,00  

Differenza -          272.439,00  -               270.989,00  

Quota oneri urbanizzazione            272.439,00                   270.989,00  

Risultato                             -                                     -    

 

 

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

desumibile dal seguente prospetto: 

 

Titolo Residui attivi Titolo Residui passivi 

Titolo I 3.046.418,24 Titolo I 1.785.234,10 

Titolo II 45.893.10 Titolo II 869.169,96 

Titolo III 790.888,28  Titolo III 0  

Titolo IV 38.017,90 Titolo IV 168.488,70 
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Titolo V 0  Titolo V 0  

Titolo VI 263.421,32 Titolo VII 198.978,52 

Titolo VII 0    

Titolo IX 60.462,37   

TOTALE 4.245.101,21  TOTALE 3.021.871,28  

 

Alla data del 30.06.2017 risultano stimati: 

• riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 1.889.258,00  (44,50 %) 

• pagati residui passivi per un importo pari a Euro 1.467.173,79 (48,55 %). 

 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 

Fondo iniziale di cassa 01/01/2017 1.639.656,75              

Riscossioni del periodo (01/01-30/06 2017) 382.044,16                 
Riscossioni da regolarizzare 4.662.427,34              
Entrate Totali 5.044.471,50              

Pagamenti del periodo (01/01-30/06 2017) 3.434.032,38              
Pagamenti da regolarizzare 331.526,35                 
Uscite Totali 3.765.558,73              

Fondo Cassa al 31/03/2017 2.918.569,52              

TESORERIA COMUNALE  

 
 

• gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle 

obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un 

fondo cassa finale positivo; 

• risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 50.000,00; 

 

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

nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi 

sul bilancio 2017 dell’Amministrazione Comunale; 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega 

alla presente sub a) quale parte integrante e sostanziale; 

 

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

rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale 

risulta congruo; 

 

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale 

situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-

finanziario; 
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Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal 

prospetto che si allega alla presente sub b) quale parte integrante e sostanziale 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

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

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

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

SI PROPONE 

 

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 servizio in premessa 

richiamata, il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di 

competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il 

pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel risultato di amministrazione; 

 

2) di dare atto che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

• le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono 

coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto 

conto del breve lasso di tempo intercorso dall’ultima variazione di bilancio; 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal 

prospetto che si allega alla presente sub b) quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai 

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

 

 

PARERI: 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 

tecnica e contabile. 

 

Cadoneghe,  
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   Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari  

dr. Roberto PINTON 
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Ore 20.09. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli   9  
Voti contrari   2 (Benato, Maschi) 
Astenuti   2 (Borella, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli   9  
Voti contrari   2 (Benato, Maschi) 
Astenuti   2 (Borella, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  804                          registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   27.07.2017 
 
Addì   27.07.2017                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 21.08.2017 
 
Lì 21.08.2017        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


