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DELIBERAZIONE n. 23 del 09.09.2019      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: VERIFICA  PERMANERE  DEGLI  EQUILIBRI  E  STATO  ATTUAZIONE 

MISSIONI  E PROGRAMMI BILANCIO 2019/2020/2021. ASSESTAMENTO 

GENERALE DEL BILANCIO 2019/2020/2021         

 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di settembre con inizio alle ore 20.00 nella 

sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria in prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0  

 

 Assiste il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia Manganaro. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 23 del 09.09.2019 

 

Oggetto: VERIFICA  PERMANERE  DEGLI  EQUILIBRI  E  STATO  ATTUAZIONE MISSIONI  E PROGRAMMI 

BILANCIO 2019/2020/2021. ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2019/2020/2021         

 

Il Vice-Sindaco illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 
Al dibattito interviene il consigliere Festa che preannuncia voto contrario.  
Successivamente il consigliere Bianchi, con richiesta chiarimenti resi dal Vice-Sindaco e dal Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000, aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il 
D.Lgs n. 126 del 2014 – in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che "mediante variazione di assestamento 
generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le 
voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio"[[..]; 
 
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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 presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la 
coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per 
l’esercizio in corso; 
 
Richiamate: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15 febbraio 2019 con la quale è stata approvata la Nota 
Integrativa al DUP 2019/2020/2021; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il  bilancio di 
previsione 2019/2020/2021; 

 la propria deliberazione n. 17 del 3 giugno 2019 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2018 dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 476.882,40, così suddiviso: 

€        260.373,54 fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità 

€          10.000,00  fondo rischi per contenzioso 

€            3.900,00 fondi accantonati per indennità fine mandato 

€          11.439,55 vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

€        191.169,31 fondi disponibili 

 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 3 giugno 2019 con la quale è stato  approvato l’avvio della 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243--bis del D.Lgs 267/2000; 
 
Considerato che, al fine della verifica dello stato di attuazione delle missioni e programmi e del mantenimento 
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive integrazione e 
modificazione del D.Lgs. n.126/2014 (Allegato “D”): 

 si è provveduto alla verifica di tutte le risorse e gli interventi di entrata e di spesa relativi alla parte corrente, 
per verificare eventuali risparmi; 



 

 

 sono state acquisite le attestazioni dei Responsabili di area sullo stato di attuazione dei programmi relative al 
bilancio di previsione 2019 (prot. interno 3830 e 3894 del 2019); 

 si sono verificati:  
1. l'attuazione delle missioni e programmi di cui alla Nota Integrativa al DUP 2019/2020/2021 approvata con 

delibera di C.C. n. 10 del 15 febbraio 2019 è in linea con quanto approvato dal Consiglio comunale stesso;  
2. l'andamento delle spese e l'acquisizione delle entrate si attestano sulle previsioni assestate del bilancio 

2019; 
3. che non esistono debito fuori bilancio per il corrente esercizio; 
4. che i dati risultanti dalla gestione non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, 

come emerge dai dati rilevati dal servizio finanziario; 
 sono stati incrementati gli stanziamenti di spesa e alcune risorse in base alle richieste dei Responsabili di Area, 

adeguatamente motivate e depositate agli atti d'ufficio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità; 
 è stato adeguato il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 per l’inserimento 

di maggiori entrate per il recupero Imu anni pregressi, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011; 

 sono state riscontrate situazioni di disallineamento con l’Unione dei Comuni della Valtenesi derivanti da 
esercizi pregressi che sono in corso approfondite verifiche di tipo contabile per l’esatta determinazione 
dell’entità; 

 
Considerato altresì che si rende necessario aggiornare la spesa in conto capitale relativa agli investimenti 2019 
allocati sul titolo secondo per garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa, nonché di limitare la 
formazione dei residui passivi; 
 
Considerato inoltre che l’ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, nel caso 
cioè in cui abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il 
finanziamento di spese correnti, che costituiscono limitazioni all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ai sensi 
dell’art.3, c.1, lett.h, del D.L.n. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
Esaminato lo schema (allegato "A") delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle motivate richieste 
pervenute dai singoli Servizi, ed esaminate tutte le voci di entrata e di spesa; 
 
Valutato che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 (Allegato 
"B"); 
 
Valutato altresì che, in forza dei commi 819 e seguenti dell’art. 1 Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, è stato 
sancito il definitivo superamento delle norme generali in materia di pareggio di bilancio ai fini della realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017), e che pertanto il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati 
dall’armonizzazione contabile, D.Lgs. n. 118/2011 e dal Tuel; 
 
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (allegato "E") espresso nel verbale del 03.09.2019, 
registrato al protocollo col n. 3936 in data 06.09.2019; 
 
Ritenuto opportuno approvare le variazioni di bilancio cosi come proposte; 
 
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 
gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga, a seguito della 
variazione di assestamento e salvaguardia,  una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da 
garantirne il pareggio economico-finanziario; 
 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto 

legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 



 

 

con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey)  espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri 
presenti ed aventi diritto al voto; 
 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1. di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2020/2021 le variazioni derivanti dall'assestamento 

al bilancio di previsione risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale (allegato "A"); 

2. di approvare le modifiche alla parte in conto capitale, come da richieste del Responsabile di area 

competente; 

3. di dare atto che detta variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 

(Allegato "B"); 

4. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione; 

5. di prendere atto che, come da Allegato “D”: 

 l'attuazione delle missioni e programmi di cui Nota Integrativa al DUP 2019/2020/2021 approvata con 

delibera di C.C. n. 10 del 15 febbraio 2019 è in linea con quanto approvato dal Consiglio Comunale 

stesso e confermata dalle dichiarazioni rilasciate dai Responsabili di Area e depositate in atti; 

 l'andamento delle spese e l'acquisizione delle entrate si attestano sulle previsioni assestate del 

bilancio 2019, variate nella seduta odierna del Consiglio comunale; 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio 

corrente; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 è stato adeguato per 

l’inserimento di maggiori entrate per il recupero Imu anni pregressi, come previsto dal principio 

contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 dall'ultimo rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 3 giugno 2019 è risultato un 

avanzo di amministrazione di € 476.882,40, così suddiviso: 

 

€        260.373,54 fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità 

€          10.000,00  fondo rischi per contenzioso 

€            3.900,00 fondi accantonati per indennità fine mandato 

€          11.439,55 vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

€        191.169,31 fondi disponibili 

 i dati risultanti dalla gestione non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione e 

che pertanto non necessita l'adozione di alcuno specifico provvedimento di carattere riequilibrativo 

della situazione finanziaria e patrimoniale; 

6. di allegare al presente provvedimento il prospetto della presente variazione di bilancio da inviare al 

Tesoriere (allegato “C”), redatto sulla base di quanto disposto dall’art. 10 comma 4 del decreto legislativo 

n. 118/2011, come stabilito dal comma 9bis dell’art. 175 del d. lgs. 267/2000, e di trasmetterlo al Tesoriere 

tramite PEC o altro strumento digitale, idoneo ad evitare l’utilizzo di carta, ai sensi del DPCM 13 novembre 

2014, art. 17 comma 2; 

 

Dopodiché il Sindaco propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Quindi con successiva e separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 16/09/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 16/09/2019e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  16/09/2019 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li 11/10/2019     

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 

 

 

 


