
 

 

 
          

 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 48/2019 

Seduta del 24/07/2019 
 

 

OGGETTO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI 
DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONTESTUALE VERIFICA DELLO 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 
 
L’anno 2019 addì 24 del mese di luglio alle ore 20.30 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 23.40, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo G 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico G 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia  P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  BENETELLO Roberto P  15. LONGO Nicola P 

8.  EVANGELISTA Laura P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BELLON Pierluigi, MAIRO Roberto. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: 

SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER 

L’ESERCIZIO 2018 AI 

SENSI DELL’ART. 193 

DEL D.LGS. N. 267/2000 

E CONTESTUALE 

VERIFICA DELLO STATO 

DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021, 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 G.C. n. 33 del 13/03/2019 (riaccertamento ordinario) 

- Deliberazione G.C. n. 60 del 17/04/2019 (variazione di cassa) 

- Deliberazione G.C. n. 78 del 13/05/2019 

- Deliberazione G.C. n. 94 del 05/062019. 

 

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, contestualmente:  

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

disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della 

gestione dei residui; 

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

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

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale 

prevede tra gli atti di programmazione “) “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la 

coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio. 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio in corso; 

 

VISTA la nota interna del 11.06.2019 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto a tutti i responsabili di settore 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 settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 



 

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

• la presenza di un debito fuori bilancio di cui all’art. 194 comma 1 lett. e) di € 2.220,00 iva esente da parte del 

Settore Servizi alla Persona – relativa alla spesa derivante dall’intervento di recupero disposto in condizioni di 

urgenza per rischio sanitario al fine di recuperare n. 3 salme già estumulate dal cimitero di Cadoneghe e rinvenute 

dal NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) competente per il territorio di Scurelle (TN), in luogo difforme 

da quanto autorizzato dai documenti di trasporto, in condizioni di degrado, in ambiente non tecnologicamente 

attrezzato alla custodia di resti mortali ed in considerazione delle temperature particolarmente elevate delle 

giornate in cui si è verificato il rinvenimento; 

 

VISTO l’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

avvenga con deliberazione consiliare di cui all’art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilità stabilita nel regolamento 

dell’ente, delle seguenti fattispecie derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 

convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da 

fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei limiti dell’utilità 

ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza; 

 

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai 

sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella 

documentazione agli atti, per un importo complessivo di €. 2.220,00 esente Iva così distinto: 
 

 

Descrizione del debito 

Importo riferito a 

spese di 

investimento 

Importo 

 riferito a spese 

correnti 

A Sentenze esecutive   

B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei 

limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, 

purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui 

all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione 

  

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 

norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi 

pubblici locali 

  

D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di 

pubblica utilità 

  

E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 

1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 

arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 

funzioni e servizi di competenza 

 2.220,00 

 TOTALE  2.220,00 

 

che trova adeguata copertura nel corrente bilancio 2019; 

 

CONSTATATO inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 

garantendo il pareggio di bilancio; 

 

RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente e parte capitale, emerga una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nei seguenti prospetti: 

 

Descrizione Previsioni iniziali Previsioni definitive 

FPV entrata 126.825,00                  258.624,91  



 

Entrate correnti - 1+2+3         8.593.460,00               8.593.460,00  

Spese correnti - 1         8.337.095,00               8.468.894,91  

Quota capitale ammto mutui            383.190,00                   383.190,00  

Differenza - - 

Risultato - - 

 

Descrizione Previsioni iniziali Previsioni definitive 

FPV entrata c/capitale 733.358,00 1.344.803,36 

Entrate c/capitale  4+6 1.599.149,00 1.599.149,00 

Spese c/capitale Tit. 2 2.332.507,00 2.943.952,36 

Differenza - - 

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 2.435.295,05 Titolo I 2.103.057,17 

Titolo II 29.743,93 Titolo II 896.675,60 

Titolo III 590.502,86  Titolo III 76.783,88  

Titolo IV 206.937,39 Titolo IV 343,40 

Titolo V 76.783,88  Titolo V 0  

Titolo VI 154.964,83 Titolo VII 183.670,51 

Titolo VII 0    

Titolo IX 32.508,38   

TOTALE 3.526.736,32  TOTALE 3.260.530,56  

 

Alla data del 30.06.2019 la situazione dei residui è la seguente: 

• residui attivi incassati per Euro 472.475,80 e incassati ma non regolarizzati per euro 700.000,00, per un importo 

complessivo pari a Euro 1.172.475,80 (33,24 %); 

• residui passivi pagati per un importo pari a Euro 1.153.525,48 (35,38 %). 

 

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 

TESORERIA COMUNALE   
    
Fondo iniziale di cassa 01/01/2019             3.392.690,91  
    

Riscossioni del periodo (01/01-30/06 2019)             3.085.287,52  

Riscossioni da regolarizzare             2.119.021,90  

Entrate Totali             5.204.309,42  

    

Pagamenti del periodo (01/01-30/06 2019)             3.855.524,54  

Pagamenti da regolarizzare                  18.955,71  

Uscite Totali             3.874.480,25  



 

    

Fondo Cassa al 30/06/2019             4.722.520,08  

 

• 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 2018 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; 

 

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 

 

VISTO l’art. 10 del Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 

26.03.2018 in merito alla verifica dello stato di attuazione dei programmi che deve essere contestuale alla verifica degli 

equilibri di bilancio da attuarsi entro il 31 luglio; 

 

RICHIAMATI i Report sullo stato di attuazione degli obiettivi di Peg depositati agli atti dell’Ufficio Segreteria come da 

monitoraggio avvenuto in data 22.05.2019; 

 

RITENUTO di allegare il report intermedio sullo stato di attuazione degli obiettivi del DUP 2019-2021 alla presente 

deliberazione per farne 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 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità 

dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 2.220,00 esente Iva come da dichiarazione del 

Responsabile Servizi alla Persona e da documentazione agli atti riassunto nel seguente prospetto 



 

 

 

 

Descrizione del debito 

Importo riferito a 

spese di 

investimento 

Importo 

 riferito a spese 

correnti 

A Sentenze esecutive   

B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di 

istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 

convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato 

l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il 

disavanzo derivi da fatti di gestione 

  

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice 

civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per 

l’esercizio di servizi pubblici locali 

  

D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di 

pubblica utilità 

  

E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 

commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e 

dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza 

 2.220,00 

 TOTALE  2.220,00 

 

 

2) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle 

eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa; 

  
3) di provvedere alla copertura del debito fuori bilancio di cui al punto 1., per l’importo complessivo di € 2.220,00 nel 

corrente bilancio 2019; 

 

4) 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; 

 

5) di dare atto che: 

• le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l’andamento 

della gestione e non necessitano di variazioni; 

• è stata effettuata la verifica dello stato di attuazione dei programmi come da monitoraggio avvenuto in 

data 22.05.2019 depositato all’Ufficio Segreteria 

 

6) di allegare alla presente deliberazione il report intermedio sullo stato di attuazione degli obiettivi del DUP 2019-

2021; 

 

7) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, 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,  

   Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari  

dr. Roberto PINTON 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ore 23.40 

Relaziona l’Assessore delegato Sposato 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

 

Intervengono il Consigliere Schiavo per dichiarazione di voto favorevole, l’Assessore Sposato, il Consigliere Schiavo, 

l’Assessore Sposato, il Sindaco che presenta l’emendamento a sua firma, il Consigliere Longo per dichiarazione di voto 

FAVOREVOLE, il Consigliere Vettore per dichiarazione di voto favorevole.  

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione l’emendamento, per alzata di mano. 

Si dà atto che i votanti sono 15 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 15  

Voti favorevoli 15  

Voti Contrari 0  

Astenuti 0  

Schede bianche 0  

Schede nulle  0  

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 

 

Subito dopo il Presidente pone in votazione la proposta emendata nei termini di cui sopra, per alzata di mano. 

Si dà atto che i votanti sono 15. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 
Presenti 15  

Voti favorevoli 15  

Voti Contrari 0  

Astenuti 0  

Schede bianche 0  

Schede nulle  0  

 

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 15  

Voti favorevoli 15  

Voti Contrari 0  

Astenuti 0  

Schede bianche 0  

Schede nulle  0  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

 

 

La seduta si conclude alle 23.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 48 DEL 24.07.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

TALPO Anna Luisa       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N°  1005  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 21.08.2019 
 
Addì   21.08.2019                                                                                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 
 
Lì          
 
 
                                                                                                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


