Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 28/11/2018
Oggetto :
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE ESERCIZI 2018-2019-2020 (ART. 175
TUEL) -VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2018-2020. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 18:30, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale,
in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
BERNARDI Gabriella Cristiana
BARALE Michela
ANGARAMO Giulia
FORTINA Gianfranco
FRANCO Luca
TESTA Giulio
MARCHISIO Giovanna
SBARDELLINI Rossella
BROCCHIERO Cristina Eleonora

Carica

Pr.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

10

3

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario GARINO Giacomo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta
dispone la trattazione dell’oggetto.

Entra l’Assessore sig.ra PERUZZI Gabriella .
Il SINDACO riferisce che l’ANCI ha presentato una proposta di semplificazione degli
adempimenti contabili che attualmente sono tanti; procede illustrando dettagliatamente le
variazioni in entrata e in uscita. Infine sottolinea che dopo diversi anni è la prima volta che
non viene utilizzato l’avanzo per finanziare le spese del titolo 1° in sede di assestamento.
Apprezzato il lavoro dell’Ufficio competente.
Il Consigliere sig. TESTA Giulio condivide la premessa del Sindaco e ritiene che la
semplificazione del Bilancio è addirittura indispensabile per rendere leggibile gli atti contabili.
Ritiene che sia opportuno un’ accorpamento dei capitoli. Evidenzia che le entrate una tantum
sono state destinate a spesa una tantum.
Sottolinea che nulla è stato previsto per la redazione di un progetto per l’ultimazione della
sala teatrale, necessario per capire l’entità della spesa. Si augura che venga considerato nel
prossimo Bilancio di Previsione. Evidenzia l’onere, a suo parere elevato, per la sistemazione
dell’alloggio di Via Griselda, e ritiene tuttavia comunque necessaria e ben fatto procedere
alla sistemazione dello stesso. Propone il recupero dei locali di Piazza Schiffer ex
ambulatorio medico a Villanovetta.
Conclude affermando che il voto sarà un voto di astensione.
Interviene l’Assessore sig. PETTITI Giampiero, il quale riferisce che per le progettazioni
sono stati destinati:
- € 62.000,00 in cui è previsto la verifica della staticità del ponte di Via A.Keller a
Villanovetta, Via Don Orione e Via Castello
- progettazione scuole medie per lavori € 500.000,00 e delle scuole di Villanovetta
- verifica dello stato attuale degli alberi su suolo pubblico
- studio di fattibilità percorso pedonale Falicetto
- PAES che è stato seguito dal Consigliere FORTINA, ora deve essere rendicontato quanto
fatto
- sentieri collinari tracciatura su apposite planimetrie dei sentieri.
Per la sala teatrale è stata inserita nel programma triennale delle OO.PP.
Le somme stanziate per l’alloggio di Via Griselda, è inscritto in via precauzionale in modo da
poter far fronte anche degli imprevisti, e ultimare comunque i lavori.
Riferisce in merito alla frana in Via Viassa verificatosi sabato scorso, per la quale si è
prodigato il vigile in servizio sig. Previti;
Interviene l’Assessore sig. QUAGLIA Mattia: riferendosi all’intervento del Consigliere
TESTA su Piazza Schiffer, precisa che vi è l’ipotesi come sede dell’Associazione Podistica
Valle Varaita;
L’Assessore sig.ra BERNARDI Gabriella, precisa che lo stanziamento di € 15.000,00,
sono destinati agli alloggi di Villanovetta di Via Griselda;
Il Sindaco ringrazia il Consigliere sig. TESTA per aver apprezzato la relazione sintetica, gli
interventi riguardanti le opere viarie e il ripristino di Via Viassa. Precisa che il Progetto per il
campo da calcio ammonta a € 376.000,00, per lavori € 115.000,00 per somme a
disposizione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• il Consiglio Comunale con atto n. 7 del 26.02.2018, ha approvato in aggiornamento il
Documento unico di programmazione (DUP) -2018-2020;
• il Consiglio Comunale con atto n. 8 del 26.02.2018 ha approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 ed allegati;
• la Giunta Comunale con atto n. 41 del 13.03.2018 ha approvato : “Il piano esecutivo di
gestione (PEG) 2018/2020-Obiettivi di gestione – Performance D.Lgs. 150/2009.

Determinazioni.”;
• con propria precedente deliberazione n. 16 in data 15.05.2018 è stato approvato il
rendiconto della gestione 2017;
l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 2.436.701,53 e così composto al suo
interno:
•

€. 66.683,82

Parte accantonata

Crediti di dubbia esigibilità

€. 35.576,66

Altri accantonamenti

€.

•

31.107,16
€. 514.064,12

Parte Vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

€.146.291,27

Vincoli derivanti da trasferimenti

€.308.928,74

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€.

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

€. 43.539,33

Altri vincoli

€. 14.762,68

542,10

Parte destinata agli investimenti
•

€. 485.515,41
€. 1.370.438,18

Parte disponibile

• l’evoluzioni dell’avanzo di amministrazione residuo, attualmente pari a Euro 734.446,75
sono riassunte come segue:
quota parte quota parte Quota parte Parte
Totale
accantonata vincolata
investimenti disponibile
Originaria
Applicazione
Deliberazione
CC.N.25/2018
Deliberazione
G.C.
N.
83/2018
Determinazione
n. 89/2018 area
amm.va
contabile
Deliberazione
C.C. n. 35/2018
Deliberazione
G.C.
n.
125/2018
Deliberazione
C.C. n. 46/2018
Risultato
alla
data attuale

66.683,82

11.586,90

514.064,12

99,98

485.515,41

1.370.438,18

198.256,00

198.256,00

1.464,00

13.150,88

21.043,45

21.043,45

251.480,00

55.096,92

2.436.701,53

84.427,63

335.907,63

4.318,00

4.414,63

8.732,63

97.608,49

29.900,78

997.654,92

1.125.164,19

390.994,20

0,00

288.355,63

734.446,75

• in ordine al “Riequilibrio di Bilancio”, l’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce
che, con la periodicità di cui al regolamento comunale di contabilità, e comunque
“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con
propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in
termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio 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;
• il punto 4.2, lettera g) dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli

strumenti della programmazione degli enti locale, annovera tra essi “lo schema di delibera
di assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;
• il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 21.12.2015 prevede all’art.20 c. 4 “Il Consiglio provvede con apposito
atto deliberativo, almeno due volte nel corto dell’anno, entro il 31 luglio ed entro il 30
novembre anche contestualmente con l’ultima manovra di variazione del Consiglio stesso,
a dare atto del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio e ad adottare
eventualmente, gli altri provvedimenti di cui all’articolo 193 comma 2, e 194 del Tuel”;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• la circolare n. 5/2018 della Ragioneria Generale dello Stato conferma la semplificazione
prevista dall’art. 1, co 785 del L.n. 205/2017;
• non è più, quindi, formalmente obbligatorio adeguare il prospetto sul pareggio di bilancio
ad ogni variazione ma esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e
del rendiconto di gestione;
il comma 485 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,come sostituito dal
comma 874, lett.a) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205( legge di bilancio
2018), assegna spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900 milioni di
euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite complessivo di 700 milioni
di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 nell’ambito dei patti nazionali di
cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 485
precisa che gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento
da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il
ricorso al debito;
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 09.02.2018, n. 20970, sono stati
attribuiti gli spazi finanziari del 2018 “Patto di solidarietà nazionale verticale” di cui al
comma 485 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii.;
al Comune di Verzuolo, per la casistica “altri interventi” , sono stati assegnati spazi
verticali espressi in migliaia di Euro : 194 ;
tramite l’accordo di programma per investimenti ex art. 10, comma 3, della Legge
243/2012 e art. 13 della Legge n. 6/2017 tra la Regione Piemonte e il Comune di
Verzuolo, il Comune ha ottenuto ulteriori spazi finanziari per espressi in migliaia di Euro :
227;
ai sensi della Circolare MEF-RGS n. 25 del 03.10.2018, gli enti possono considerare tra
le entrate finali valide ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno
2018 anche l’avanzo di amministrazione applicato nel 2018, nel rispetto delle sole
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011, per finanziare investimenti;
lo stesso avanzo non deve derivare da mutui contratti in anni precedenti e deve essere
applicato per finanziare investimenti aggiuntivi sia a quelli che l’ente ha realizzato o
intende realizzare a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante la partecipazione ai
Patti di Solidarietà e alle Intese Regionali 2018 sia a quelli che l’ente ha realizzato o può
realizzare nel rispetto del proprio saldo, senza generare quindi un saldo negativo di
competenza tra le entrate e le spese finali;
Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2018/2020 sin qui intervenute;
Considerato che, siccome dimostrato nell’allegata relazione alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio e prospetti contabili, è emerso quanto di seguito esplicitato:
• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii;
• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in seguito ad aggiornamento, risulta
adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
• il fondo di riserva viene rideterminato in Euro 19.938,22nel rispetto dei limiti di legge;
• allo stato attuale, essendo in squilibrio la gestione corrente di competenza del bilancio,
risulta necessario il ripristino dell’equilibrio possibile con la seguente operazione:
o destinazione di entrate: una tantum per Euro 64.358,17 (maggiori entrate 49.121,38minori entrate 2.026,21- fcde 1.175,00+ minori spese 18.438,00) e proventi
concessioni pluriennali da cimiteri per Euro 13.970,00 a copertura di spese correnti

•

•

•
•
•

•
•

•

ripetitive;
relativamente agli equilibri di parte capitale si sono verificate le condizioni per effettuare
altre variazioni e nel contempo garantire il rispetto del pareggio di bilancio con
l’applicazione di ulteriori Euro 43.644,70 derivanti da avanzo di amministrazione 2017
parte disponibile e l’utilizzo di nuove e maggiori entrate d’investimento per euro
15.170,00;
gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018-2020 sono stati e vengono tenuti
sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni, quali quelle proposte nel
seguente atto e quali, quelle che si rendessero indispensabili a seguito di mutamenti di
ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
la gestione di competenza per gli esercizi 2018-2019-2020 e di cassa per l’esercizio 2018
relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta, anche in
seguito alle variazioni proposte, una situazione di equilibrio nel risultato finale;
la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
o un’adeguata liquidità;
o il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
le entrate e le spese sono state variate in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di
una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle
spese così come risultanti nella relazione sulla salvaguardia citata precedentemente;
inoltre, risulta necessario aggiornare alcuni stanziamenti di spesa degli esercizi 20192020;
conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione
effettuata sia sull’esercizio 2018 che sugli esercizi 2019-2020, viene assicurato il
permanere degli equilibri generali di bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio e gli altri
vincoli di finanza pubblica e locale;
la presente variazione riguarda ex lege la competenza e la cassa;

Visti:
• l’allegata relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
• i prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio e agli equilibri di bilancio;
con i quali si concorda;
Tutto ciò premesso;
Richiamati :
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 126/2014;
la Legge 208/2015;
il vigente regolamento di contabilità ;
Attesa la necessità di provvedere con urgenza e consentire alla Giunta Comunale di
approvare la conseguente variazione per macroaggregati e categorie di Peg;
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti in data 27.11.2018.prot. 13872
espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile
del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 e 153 del Decreto Legislativo n.
267/18.08.2000 e dell’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;
Con voti n. 8 favorevoli e 2 astenuti (TESTA e SBARDELLINI) espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1.

Di approvare le premesse quali parte integranti e sostanziali della presente
deliberazione.

2.

3.

Di approvare ai sensi dell’articolo 193, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’articolo 20
del vigente Regolamento di contabilità, la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di
bilancio da cui si desume il rispetto dei principi di contabilità e la sussistenza degli
equilibri di bilancio.
Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 per gli esercizi 2018-2019-2020 le
seguenti modificazioni che sinteticamente si espongono:

PARTE ENTRATA es. 2018
Avanzo d’amministrazione – parte
vincolata da leggi e principi contabili –a
finanziamento spesa corrente
Avanzo
d’amministrazioneparte
vincolata –altri vincoli- Lascito Drago- a
finanziamento spesa corrente
Avanzo d’amministrazione – parte
disponibile - a finanziamento spesa
d’investimento
Maggiori entrate di parte corrente
Minori entrate di parte corrente
Maggiori entrate di parte capitale
Minori entrate di parte capitale
TOTALE

Importi
2.000,00

1.000,00

43.644,70

92.687,13
-43.876,80
18.770,00
-3.600,00
110.625,03

PARTE SPESA es. 2018
Maggiori spese di parte corrente
Minori spese di parte corrente
Maggiori spese di parte capitale
Minori spese di parte capitale
TOTALE
PARTE SPESA es. 2019
Minori spese correnti
Maggiori spese correnti
PARTE SPESA es. 2020
Minori spese correnti
Maggiori spese correnti

180.239,42
-128.429,09
59.559,70
-745,00
110.625,03
Importi
-40.071,00
40.071,00

-40.071,00
40.071,00

4. Di approvare e modificare il piano degli investimenti 2018, così come descritto in
premessa, ed il conseguente prospetto relativo all’analisi del finanziamento ed
aggiornamento delle spese in conto capitale anno 2018 denominato “Elenco delle opere
pubbliche – manutenzione straordinaria immobili – acquisto beni strumentali anno 2018”
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso inteso anche
come aggiornamento al Dup 2018/2020.
5. Di variare il bilancio di previsione 2018/2020 – esercizi 2018-2019-2020-e relativi allegati
come riportato nel prospetto seguente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento così identificato:
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere –
Entrate (titolo – tipologia) -Spese (missione programma titolo ) Es. 2018- Es.2019Es.2020“.
6. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2018/2020- esercizio 2018così come indicato nell’allegato succitato.
7. Di accertare,avuto presente quanto in premessa specificato nonché delle variazioni di
bilancio con la presente apportate, che gli equilibri sono salvaguardati sia per la gestione
di competenza che per la gestione di cassa, come risultante (per la competenza) dallo
specifico quadro illustrativo:

• Verifica equilibri;
il tutto comunque riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 .
8. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i vincoli di
destinazione per quanto qui presente.
9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 20000 n. 267 e
ss.mm.ii:
• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii;
• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in seguito ad aggiornamento,
risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
• il fondo di riserva viene rideterminato in Euro 19.938,22 nel rispetto dei limiti di
legge;
• il bilancio di previsione esercizio 2018, allo stato attuale, effettuate le succitate
variazioni:
o conserva il pareggio di competenza, di cassa e della gestione residui;
o assicura il permanere degli equilibri di bilancio e gli altri vincoli di finanza
pubblica e locale, così come pure sono rispettose della legislazione vigente in
materia le variazioni apportate agli esercizi 2019-2020;
o le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente
di prevedere il rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per l’esercizio in corso.
10. Di modificare contestualmente il D.U.P. 2018/2020 in conformità agli allegati suddetti
dando atto che la presente costituisce aggiornamento al medesimo.
11. Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione le evoluzioni dell’avanzo di
amministrazione residuo, pari ad €.687.802,05 sono riassunte come segue:
quota parte quota parte Quota parte Parte
accantonata vincolata
investimenti disponibile
Originaria
Applicazione
Deliberazione
CC.N.25/2018
Deliberazione
G.C.
N.
83/2018
Determinazione
n. 89/2018 area
amm.va
contabile
Deliberazione
C.C. n. 35/2018
Deliberazione
G.C.
n.
125/2018
Deliberazione
CC. N. 46/2018
Deliberazione
attuale
Risultato
alla
data attuale

66.683,82

11.586,90

514.064,12

99,98

485.515,41

1.370.438,18

198.256,00

1.464,00

13.150,88

21.043,45

251.480,00
4.318,00

4.414,63

97.608,49

29.900,78

3.000,00
387.994,20

2.436.701,53

198.256,00

21.043,45

55.096,92

Totale

0,00

84.427,63

335.907,63
8.732,63

997.654,92

1.125.164,19

43.644,70

46.644,70

244.710,93

687.802,05

12. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
INDI
Con separata votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: n. 10 presenti,
n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (TESTA e SBARDELLINI), la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n.
267/2000 attesa la necessità di attivare con immediatezza le somme stanziate con il presente
provvedimento e consentire alla Giunta di approvare la conseguente variazione per
Macroaggregati e Categorie e di Peg.
Ur.v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

