CITTA' DI SPOLTORE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 30/07/2019
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.
267/2000
_______________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di Luglio alle ore 18:10, in Spoltore e nella Casa Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 24715, del 23/07/2019, si è riunito in sessione
ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME

PRESENTE COGNOME E NOME

BERARDINELLI CINZIA
BURRANI STEFANO
CONTI VALENTINA
DI LORITO LUCIANO
FEBO GIANCARLO
FEBO MARINA
FEDELE GIORDANO
MASCIOVECCHIO LORIS
MATRICCIANI LUCIO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
-SI
--

PACE PIERPAOLO
PARIS ANTONELLA
PASSARELLI FILOMENA
PIETRANGELO CARLO
SBORGIA ANDREA
SBORGIA FRANCESCA
SCURTI EMILIA
SPADOLINI DANILO

PRESENTE
-SI
-SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n° 13 Assenti n° 4
Sono altresì presenti I seguenti Assessori:
TRULLI CHIARA,RULLO ROBERTA
Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la Presidenza il Vice Presidente SBORGIA FRANCESCA, il quale riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull’oggetto sopra specificato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su richiesta del consigliere Febo Marina, il Presidente pone a votazione la
sospensione dei lavori, che viene approvata all’unanimità;
Alle ore 19,10 riprendono i lavori con la ripetizione dell’appello dal quale risultano
n°13 consiglieri presenti e n°4 assenti (Matricciani – Fedele – Passarelli – Pace);
Si dà lettura dell’emendamento alla proposta di delibera, nel testo allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Escono i consiglieri Berardinelli Cinzia e Scurti Emilia
(presenti 11)
Il Vice - Presidente apre la discussione sull’emendamento;
Interviene l’Avv. Stefano Ilari in qualità di Amministratore Unico della Società Spoltore
Servizi srl. che dà lettura della nota riportata in allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Terminata la discussione,
Esce il consigliere Febo Giancarlo
(presenti10)
Esce il consigliere Paris Antonella
(presenti 9)
Escono Febo Marina e Sborgia Andrea
(presenti 7)
Il Vice Presidente pone a votazione l’emendamento, che viene accolto all’unanimità
dei presenti (n. 7)
Rientrano i consiglieri Scurti Emilia e Berardinelli Cinzia
(presenti 9)
Il Vice Presidente, su richiesta del segretario generale, pone a votazione la
sospensione dei lavori che viene approvata con voti favorevoli all’unanimità;
Assume la Presidenza Lucio Matricciani
Alle ore 21,15 si riprendono i lavori del Consiglio con la ripetizione dell’appello dal
quale risultano n°12 consiglieri presenti e n°5 assenti (Fedele – Conti – Febo Giancarlo –
Passarelli – Pace);
Il Presidente apre la discussione sulla proposta all’ordine del giorno;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 17/04/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018/2020;
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Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data
30/03/2019, 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 di Consiglio comunale n. 39 in data 04/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis,
lett d, del Tuel, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N.
267/2000)..”, che non necessita di ratificata da parte del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000 il quale 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 e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto altresì 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 e
all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in corso;
Vista la nota prot. n.21638 del 01/07/2019 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;
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 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;
 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;
Tenuto conto che con note prot. nn. 23653 del 16/07/2019, 23270 del 12/07/2019,
23133 del 11/07/2019, 23376 del 15/07/2019, 23614 del 16/07/2019 e 19229 del
07/06/2019 i vari responsabili di settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva
competenza:
 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 l’assenza di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria; esistono debiti fuori
bilancio per i quali è presente in bilancio il necessario accantonamento e per i quali
sono in itinere le procedure di riconoscimento;
 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione,
tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti
atti;
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, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario
sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:
DESCRIZIONE
+/Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza
Entrate di parte corrente destinate a spese
d’investimento in base a specifiche disposizioni
di legge
Risultato

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

0,00

1.343.880,28

15.704.630,15
15.080.917,15
535.513,00
88.200,22

17.914.532,42
18.597.299,70
535.513,00
152.361,38

-88.200,00

-125.600,00

0,00

0,00

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un
generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

Previsioni iniziali
7.845.109,35
580.508,26
2.330.869,85
269.689,68
0,00
637.534,55
0,00
110.415,63

Accertamenti
7.845.109,35
580.508,26
2.330.869,85
269.689,68
0,00
637.534,55
0,00
110.415,63

Riscossioni
739.005,29
341.474,63
166.130,57
73.599,85
0,00
76.588,45
0,00
18.953,82
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Da riscuotere
7.106.104,06
239.033,63
2.164.739,28
196.089,83
0,00
560.946,10
0,00
91.461,81

TOTALE

11.774.127,32

11.774.127,32

1.415.752,61

10.358.374,71

Impegni
2.582.051,66
663.604,19
0,00
0,00
0,00
285.312,03
3.530.967,88

Pagamenti
1.598.592,58
492.437,08
0,00
0,00
0,00
66.859,51
2.157.889,17

Da pagare

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII
TOTALE

Previsioni iniziali
2.582.051,66
663.604,19
0,00
0,00
0,00
285.312,03
3.530.967,88

983.459,08
171.167,11
0,00
0,00
0,00
218.452,52
1.373.078,71

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
il fondo cassa alla data del 17/07/2019 ammonta a €. 1.893.410,21;
il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 7.072.035,67;
l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 17/07/2019 ammonta a
€. 0,00 e l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 17/07/2019. è pari a €.
0,00, per un totale di €. 0,00 a fronte di un limite massimo di €. 3.606.758,79;
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 €. 55.896,71;
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 2019 dell’Amministrazione Comunale;
- per la società in house-provinding Spoltore Servizi s.r.l.:
- per l’anno 2018, in base al bilancio della società in corso di approvazione, è
prevista una perdita pari ad € 179.134. Tale perdita al netto del capitale e delle
riserve esistenti nel bilancio della società al 31/12/2018 pari ad € 109.547,
determinerebbe un patrimonio negativo alla data del 31/12/2018 pari ad € 61.587.
L’anno 2019 così come comunicato con nota dell’Amministratore unico prot. n.
23412 del 15/07/2019, presenta un andamento gestionale positivo;
- Ritenuto pertanto di procedere, alla luce delle comunicazioni enucleate, ad
accantonare in maniera prudenziale una quota di avanzo pari ad € 179.134 nel
fondo “Perdite Società partecipate” precedentemente accantonata quale altri fondi
e/o avanzo disponibile”.
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario
che si allega alla presente sotto la lettera 2) 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;
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di
assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti
all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sub 1), del quale si
riportano le seguenti risultanze finali:
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ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CO

€. 516.453,30

CA

€. 208.319,30

CO

€. 17.812,00

CA

€. 17.812,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

€. 598.265,30

CA

€. 419.131,30

CO

€. 99.624,00

CA

€. 99.624,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 616.077,30

€. 616.077,30

TOTALE

CA

€. 307.943,30

€. 436.943,30

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, allegato sub 3);
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con
verbale in data 22/07/2019, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 sub 4)
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Esce il consigliere Paris Antonella
(presenti 11)
Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 9, contrari 2 (Sborgia Andrea
– Febo Marina), astenuti nessuno
DELIBERA
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1)

Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, come sopra emendato,
approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di
competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175,
comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato sub 1) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CO

€. 516.453,30

CA

€. 208.319,30

CO

€. 17.812,00

CA

€. 17.812,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

€. 598.265,30

CA

€. 419.131,30

CO

€. 99.624,00

CA

€. 99.624,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 616.077,30

€. 616.077,30

TOTALE

CA

€. 307.943,30

€. 436.943,30

2)

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;

3)

Di dare atto che:
 non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio privi di copertura
finanziaria; esistono debiti fuori bilancio per i quali è prevista nel bilancio
2019 la necessaria copertura finanziaria e per i quali sono in itinere le
procedure di riconoscimento 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
delle variazioni già apportate al bilancio di
previsione con precedenti atti.

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.
5) di accantonare in maniera prudenziale al Fondo “Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate” la somma di € 179.134 mediante l’utilizzo di avanzo disponibile
4)
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ammontante al netto degli utilizzi ad oggi effettuati ad € 409.362,19; di dare del
permanere degli equilibri di bilancio e di dare atto altresì che l’avanzo disponibile
risulta essere pari € 230.228,19”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione : Favorevoli 9, contrari 2 (Sborgia A. – Febo
M.), astenuti nessuno, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza
ai sensi dell’art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1333 del 17/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 17/07/2019.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1333 del 17/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 17/07/2019.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente
MATRICCIANI LUCIO

Segretario Generale
COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2012
Il 27/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 44 del 30/07/2019 con
oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L’ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 27/08/2019.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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