Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 26/07/2019
Oggetto :
BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2019-2021-ASSESTAMENTO
GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ART. 175 E 193 D.LGS.
267/2000.
L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di luglio, alle ore 17:30, 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
SCOTTA Pierluigi
LOVERA Laura Annunziata
IODICE Alessandro Ruggero
PERUZZI Gabriella
BARALE Livia Michelina
GIORDANO Gabriele
MARENGO Gianfranco
GALLIANO Francesca
VALLOME Luigi
PIANTINO Stefano

Carica

Pr.

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

As.

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

Totale

10

3

Assiste alla seduta l’Assessore esterno OLIVERO Simona
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.

Il Sindaco ricorda che l’avanzo di amministrazione 2018 ammonta a 1 618 000 euro --all’utilizzo per il “ben vivere”. Elenca gli investimenti che verranno finanziati con l’avanzo
vincolato per complessivi 754 000 euro e che la proposta di delibera ha ottenuto il parere
positivo del Revisore dei conti.
L’Assessore Pettiti elenca i lavori che alla data attuale sono stati ultimati, in corso di
esecuzione, in corso di affidamento ed in corso di progettazione:
L’Assessore Olivero riferisce in merito all’iniziativa gestione calore della scuola di Falicetto
ed altri interventi destinati alla sicurezza di cui 70 mila euro destinati alla sistemazione
dell’impianto elettrico delle scuole medie.
L’Assessore Quaglia informa che si sta predisponendo del controllo del deposito dei rifiuti
con l’ausilio delle telecamere e che il 22 luglio 2019 nell’incontro a cui hanno partecipato
altri comuni è stata evidenziata la difficoltà di gestione dei rifiuti da parte della nuova
società appaltatrice.
L’Assessore Peruzzi riferisce che si procederà all’acquisto di un nuovo centralino
telefonico che consentirà una migliore comunicazione con i cittadini. Per Palazzo Drago è
previsto un nuovo impianto audiovideo nella sala Arroyito ed infine è stata fatta una prima
fornitura delle ultime novità librarie per la biblioteca.
Il Consigliere Iodice riferisce che si è svolto un incontro con le associazioni per esaminare
la possibilità di completare il salone del palazzo Girasole. A parere dei tecnici esperti dei
diversi settori, complessivamente è stata stimata una spesa di 700/750 mila euro, iva
esclusa.
Il Consigliere Giordano informa che sono stati iniziati i lavori del campo di calcio in erba
sintetica e che saranno ultimati entro il mese di ottobre p.v. con una spesa di 335 mila
euro. Sottolinea che l’opera ha una durata di 13 anni. Il contributo a carico di ogni cittadino
è di circa 5 euro all’anno.
Il Consigliere Marengo da atto della buona programmazione dei lavori utilizzando fondi
disponibili così come sopra esposti da Sindaco, Assessori e Consiglieri della maggioranza.
Il Sindaco precisa che nell’ambito del “ben vivere” si pone :
-la sicurezza e gli ambienti scolastici, il ponte della Villa, le strade, le fermate bus di Via
Europa
-sottolinea il miglioramento della raccolta differenziata
Infine sottolinea che l’obiettivo del “ben vivere” si traduce nel scegliere le priorità degli
interventi.
Il Consigliere Marengo ritiene utile togliere dal centro strada la fermata dei bus, ma non
condivide altre iniziative e quindi dichiara che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione. Il
Sindaco informa che entro il prossimo mese di novembre il Consiglio comunale sarà
convocato per il secondo assestamento di bilancio, così come previsto dal vigente
regolamento di contabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con propria deliberazione n. 13 del 27.03.2019 è stato
approvato in aggiornamento il
Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021;
• con propria deliberazione n. 14 del 27.03.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2019/2021 ed allegati;
• la Giunta Comunale con atto n.58 del 08.04.2019 ha approvato: “Il piano esecutivo di gestione
2019,2020 e 2021 unitamente al piano della performance 2019,2020 e 2021”;
• con propria deliberazione n. 21 del 07.05.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione
esercizio 2018;
• l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 1.618.653,22 e così composto al suo interno:

•

€. 211.898,73

Parte accantonata

Crediti di dubbia esigibilità

€. 185.532,78

Altri accantonamenti

€.

•

26.365,95
€. 666.365,64

Parte Vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

€.181.496,46

Vincoli derivanti da trasferimenti

€.460.486,89

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€.

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

€. 9.507,29

Altri vincoli

€. 14.332,90

542,10

Parte destinata agli investimenti

€ 402.125,65

•

€. 338.263,20

Parte disponibile

• in ordine ai controlli da effettuarsi l’articolo 147/ter del D.Lgs. 267/2000 prevede per gli enti
con popolazione superiore ai 15.000,00 abitanti di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di
attuazione dei programmi; tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della
predisposizione del DUP;

• in ordine ai controlli da effettuarsi sugli equilibri di bilancio (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) l’art. 193
comma 2 prevede : “ 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”. Nonché l’art. 175 comma 8 che prevede che mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente 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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ;
• il vigente Regolamento di contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 46 del 21.12.2015 prevede (artt.20-25) entro il 31 luglio di ciascun anno, l’approvazione
della salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio;
• secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza
nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio
e dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di
bilancio precedono la successiva (eventuale) variazione di assestamento generale;
• l’ente , pur avendo una popolazione inferiore ai 15.000,00 ha reso l’allegata relazione sullo
stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi al 02.07.2019 evidenziando una situazione di
spesa coerente con quanto prospettato in sede di approvazione del bilancio di previsione 20192020-2021 e successivi aggiornamenti;
• sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli equilibri di bilancio,
in termini di residui -competenza e di cassa;
• sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva,
generando la variazione di assestamento generale riportata negli allegati prospetti contabili;
• nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del
controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio
Finanziario, nonché delle segnalazioni dei vari responsabili di aree/servizi , pervenute
posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori/ nuove entrate ed a
maggiori/minori/nuove spese;
Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2019/2021 sin qui intervenute;
Considerato che, siccome dimostrato nell’allegata relazione alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio a seguito dell’assestamento generale 2019 e prospetti contabili, è emerso quanto segue:
• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.n. 267/2000 e
ss.mm.ii;
• lo stanziamento crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato;
• il fondo di riserva definito in €. 32.651,45 rispetta i termini di legge;
• allo stato attuale, essendo in squilibrio la gestione corrente di competenza del bilancio,
risulta necessario il rispristino dell’equilibrio, possibile con la seguente operazione:
o utilizzo delle maggiori entrate una tantum già realizzatesi per €. 109.251,32 ;
o applicazione dell’avanzo di amministrazione – parte disponibile – da rendiconto
2018- per €. 37.284,14;
• relativamente agli equilibri di conto capitale si sono verificate le condizioni per effettuare
variazioni e nel contempo garantire il rispetto del pareggio di bilancio con l’applicazione di
avanzo d’amministrazione proveniente dal rendiconto 2018 come di seguito specificato:
o parte vincolata derivante da leggi e principi contabili €. 47.145,81;
o parte destinata agli investimenti €. 402.125,65;
o parte vincolata ad investimenti derivante da trasferimenti €. 226.698,52;

o parte disponibile €. 5.024,71;
o parte vincolata derivante da vincoli formalmente attribuiti dall’ente destinata agli
investimenti €. 3.507,29
e l’utilizzo di nuove e maggiori entrate per €.141.849,62;
• gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2019/2021 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 2019-2020-2021 e di cassa per l’esercizio 2019
relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta, anche
inseguito 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 di mantenimento degli
equilibri 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 2020-2021;
• conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione effettuata
sia sull’esercizio 2019 che sugli esercizi 2020-2021, viene assicurato il permanere degli
equilibri generali di bilancio e gli altri vincoli di finanza pubblica e locale :
• la presente variazione riguarda ex lege la competenza e la cassa;
Visti:
o la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi al 2 luglio 2019;
o la relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell’assestamento
generale 2019;
o i prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio e agli equilibri di bilancio;
con i quali si concorda;
Tutto ciò premesso;
Richiamati :
o

Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

o

Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e gli allegati principi contabili applicati;

o

Il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere 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;
Acquisito il parere favorevole in data 23.07.2019 prot. 9630 dell’Organo di Revisione economicofinanziaria espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Attesa la necessità di provvedere con urgenza e consentire alla Giunta di approvare la
conseguente variazione per macroaggregati e categorie di PEG;
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Marengo e Vallome) espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1.

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

2.

Di approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi che
allegata al presente documento forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

3.

Di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),
del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 20 e 25 del vigente
Regolamento di contabilità , la relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito
dell’assestamento generale 2019, effettuato in concomitanza, dando atto che la stessa viene
allegata al presente documento e costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo.

4.

Di apportare al bilancio di previsione 2019-20212 per gli esercizi 2019-2020-2021 le
seguenti modificazioni che sinteticamente si espongono :
PARTE ENTRATA es. 2019

Importi

Avanzo d’amministrazione – parte vincolata
derivante da leggi e principi contabili – a
finanziamento spesa corrente

26.868,98

Avanzo d’amministrazione – parte vincolata
derivante da leggi e principi contabili – a
finanziamento spesa conto capitale

47.145,81

Avanzo d’amministrazione – parte accantonata
– a finanziamento spesa corrente

6.241,03

Avanzo d’amministrazione – parte disponibile
– finanziamento in sede di salvaguardia

37.284,14

Avanzo d’amministrazione – parte destinata
agli investimenti

402.125,65

Avanzo d’amministrazione – parte vincolata ad
investimenti derivante da trasferimenti

226.698,52

Avanzo d’amministrazione – parte disponibile
– destinata ad investimenti

5.024,71

Avanzo d’amministrazione – parte vincolata
derivante da vincoli formalmente attribuiti
dall’ente- destinata agli investimenti

3.507,29

Minori entrate di parte corrente

44.883,13

Maggiori entrate di parte corrente

152.816,80

Minori entrate di parte capitale

415.014,51

Maggiori entrate di parte capitale

556.864,13

Totale

1.004.679,42

PARTE SPESA es. 2019
Minori spese di parte corrente
Maggiori spese di parte corrente

18.075,30
196.403,12

Minori spese di parte capitale
Maggiori spese di parte capitale
Totale

PARTE SPESA es. 2020

826.351,60
1.004.679,42

Minori spese di parte corrente

56.100,00

Maggiori spese di parte corrente

56.100,00

PARTE SPESA es. 2021
Minori spese di parte corrente

56.100,00

Maggiori spese di parte corrente

56.100,00

5.

Di approvare e modificare il Piano degli Investimenti 2019 così come da prospetto
relativo denominato “ Finanziamento delle spese – equilibrio di parte capitale e titolo
terzo” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale .

6.

Di modificare ed aggiornare il Documento unico di programmazione DUP 2019/2021
così come da prospetto relativo denominato “ Allegato delibera di variazione del bilancio
riportante i dati d’interesse del Tesoriere (Missione – Obiettivo strategico – Programma –
Obiettivo Operativo) -Es.2019-Es.2020-Es.2021”
“ allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale .

7.

Di variare il bilancio di previsione 2019/2021 – esercizi 2019-2020-2021 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. 2019-Es. 2020- Es. 2021”.

8.

Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2019
così come indicato nell’allegato succitato.

9.

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 cassa, come risultante (per la competenza )
dallo specifico quadro illustrativo:
•

Verifica equilibri;

il tutto riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
10.

Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i vincoli
di destinazione per quanto qui presente.

11.

Di dare atto che, ai sensi dell’art.193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 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 risulta congruo;

•

il fondo di riserva è definito nel rispetto dei limiti di legge;

•

il bilancio di previsione esercizio 2019, allo stato attuale, effettuate le succitate
variazioni:
o

conserva il pareggio di competenza, della gestione residui e rispetta il
risultato positivo al 31.12.2019 in termini di cassa ;

o

assicura il permanere degli equilibri di bilancio e gli altri vincoli di finanza
pubblica e locali;

o

le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre
ragionevolmente di prevedere la chiusura in avanzo della gestione
2019.

12.

Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione la situazione dell’avanzo di
amministrazione residuo, pari ad €. 863.757,09 è riassunta come segue:
Quota parte
accantonata

Quota parte
vincolata

Quota parte
investimenti

Quota parte
disponibile

211.898,73

666.365,64

402.125,65

338.263,20

1.618.653,22

Deliberazione
attuale
–
applicazione
per

6.241,03

304.220,60

402.125,65

42.308,85

754.896,13

Risultato alla
data attuale

205.657,70

362.145,04

0,00

295.954,35

863.757,09

Iniziale

13.

Totale

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza dell’adempimento
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Vallome, Marengo) .espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 attesa la necessità consentire alla Giunta di
approvare la conseguente variazione per macroaggregati e categorie 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

