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Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE del

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 09-07-2019 Numero 31
Oggetto:

Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio
2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio alle ore 17:30, in Fano
Adriano presso sala consiliare sita in Corso V. Emanuele III, IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione
Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:
Consiglieri
SERVI LUIGI
RECCHIA EUGENIA
NISII LINO
DI BONAVENTURA CARLO
DI GIORGIO GIOVANNI
DI BATTISTA ANTONIO

Pres./Ass.
P
P
P
A
P
P

Assegnati 11
In carica 11

Consiglieri
SERVI CLAUDIO
D'AGOSTINO ANTONIO
MASTRODASCIO ANGELO
SCARDELLETTI FEDERICA
PISCIAROLI MARCO

Press./Ass.
P
A
P
P
P

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c .4 a,
del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale, dott.BRIGNOLA VALERIO. Riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, il Sig SERVI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO,
assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto
posto all’ordine del giorno.
PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 01-07-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f/to Di Giacinto Romina

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 01-07-2019: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f/to Di Giacinto Romina

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e invita il Responsabile dei Servizi
Finanziari Dott.ssa Romina Di Giacinto ad illustrare la proposta di deliberazione relativa
all’assestamento di bilancio. Il Responsabile dell’area Finanziaria illustra nel dettaglio la
deliberazione di consiglio dando atto del permanere degli equilibri di bilancio e
dell’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione;
Premesso
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n 9 in data 29/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021;
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, 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. 16 del 19/05/2019 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2019/2021. 1^ Variazione.”
 deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/06/2019 adottata in via d’urgenza
con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto:
“Bilancio Di Previsione 2019/2021. 2^ Variazione.”, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 in data odierna.;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data odierna ad oggetto “Bilancio di
previsione 2019/2021. 3^ Variazione.”
Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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, 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 provvedere alla verifica della
generale di bilancio;

salvaguardia degli equilibri e all’assestamento

Vista la nota prot. 2515 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;
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 rimesse in data 04/07/2019 prot. numeri. 2553, 2255 e 2558 i
Responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 l’assenza di debiti fuori bilancio (Responsabile dell’Area Finanziaria e Area
Amministrativa) mentre il Responsabile dell’Area Tecnica attesta che “ non risultano
agli atti di propria competenza richieste di pagamento per le quali si rende necessario
segnalare la sussistenza di Debiti Fuori Bilancio in attesa di riconoscimento, fatta
salva la procedura di somma urgenza di cui alla deliberazione di G.C. n. 37
dell’11/06/2019 relativa alla demolizione per pubblica incolumità del fabbricato sito
in Ponte Rio Arno, situazione per la quale l’iter burocratico si concluderà con
l’approvazione della proposta consiliare n. 30 del 01/07/2019;
 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e
l’andamento
 dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
Dato Atto che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 adottata in data odierna
avente per oggetto “Deliberazione di G.C. n. 37 del 11/06/2019 avente per oggetto "Somma
urgenza, art 163 del D.lgs. n. 50/2016 per demolizione fabbricato pericolante località' Rio
Arno incrocio SS n. 80 e SP n. 43. Approvazione spesa e perizia dei lavori. Procedura di
riconoscimento del debito fuori bilancio.” si è deliberato il riconoscimento del debito fuori
bilancio per i lavori di somma urgenza necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente,
emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente
riassunta nel seguente prospetto:

Parte Corrente :
Descrizione

+/-

Entrate correnti (Titolo 1 2 3)
F.P.V. per spese correnti
Applicazione Avanzo Accantonato
per spese correnti (Indennità Fine
Mandato Sindaco)
Spese Correnti (Titolo 1)
Quota Capitale amm.to mutui
Differenza

Previsioni Iniziali

+
+

876.307,00
=========

Previsioni
Definitive
1.113.575,00
2.992.461,06

+

=========

5.811,00

-

865.765,00
10.542,00
Zero

4.101.590,06
10.257,00
Zero

Previsioni Iniziali

Parte capitale
Descrizione

+/-

Entrate conto capitale(Titolo 4-5-6)
F.P.V. per spese in conto capitale
Applicazione Avanzo per spese di
investimento. (Adeguamento Parco
macchine)
Spese in conto capitale (Titolo 2)
Differenza

+
+

557.000,00
=========

Previsioni
Definitive
1.132.200,00
40.000,00

+

=========

16.500,00

-

557.000,00
Zero

1.188.700,00
Zero

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:
Situazione Residui Attivi :
TITOLI
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

Previsioni
Iniziali
89.547,88
108.016,74
202.764,96
252.478,10
153.343,00

35.449,14

Riscossioni
22.996,99
49.466,37
34.536,10
62.894,69

2.584,96

Da
Riscuotere
56.619,62
55.575,86
164.096,22
120.099,48
153.343,00

31.177,98

Situazione Residui Passivi :
TITOLI
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Previsioni
Iniziali
335.161,31
977.330,06

706.332,42

Pagamenti

Da Pagare

115.612,42
453.472,71

219.548,89
523.857,35

117,24

706.215,18

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 01/01/2019 ammonta a € 4.862965,07;

 il fondo cassa finale presunto ammonta a € 770.322,95;
 il fondo di cassa tenendo conto dei provvisori regolarizzati alla data del 04/07/2019 è
pari a € 4.381.619,00 di cui fondi vincolati € 3.772.318,27 cassa libera a €
609.300,73;
 l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data odierna è pari a zero;
 L’ente alla data odierna non ha utilizzato l’anticipazione di tesoreria;
 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 € 11.100,00.;
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;
Ritenuto, 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 dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con
verbale acquisito al protocollo comunale n. 2595 in data 08/07/2019, 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;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Il consigliere Mastrodascio Angelo deposita un emendamento modificativo al contributo
B.I.M. concesso nel 2018 per la manutenzione del patrimonio comunale, l’emendamento
messo alla votazione viene respinto : Favorevoli 3 (Mastrodascio-Scardellettti e Pisciaroli)
Contrari 6 (Servi Luigi Recchia Nisii,Di Giorgio,Di Battista e Servi Claudio)
Successivamente viene messa a votazione la proposta di deliberazione ad oggetto
“Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio
2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”.
Il consiglio comunale con voti favorevoli 6 contrari 3 (Mastrodascio-Scardelletti-Pisciaroli)
DELIBERA
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 economicofinanziario 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;

Di dare atto che:
 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000
da parte dei Responsabili dell’Area Amministrativa e Economico Finanziaria;



il Responsabile dell’Area Tecnica ha attestato che “non risultano agli atti di propria
competenza richieste di pagamento per le quali si rende necessario segnalare la
sussistenza di Debiti Fuori Bilancio in attesa di riconoscimento, fatta salva la
procedura di somma urgenza di cui alla deliberazione di G.C. n. 37 dell’11/06/2019
relativa alla demolizione per pubblica incolumità del fabbricato sito in Ponte Rio
Arno”
 l’iter burocratico di cui al punto precedente si è concluso con l’approvazione della
delibera Consiliare n. 29 adottata in data odierna;
 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011;
 il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica come previsti dalla
vigente normativa;
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;
Di Trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
d.Lgs. n. 267/2000.
Di Pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
Conseguentemente, su proposta del Sindaco, con separata votazione che riporta: Voti
favorevoli 6 contrari 3 (Mastrodascio –Scardelletti- Pisciaroli)
il consiglio comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto
dall’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
Il SINDACO
f/to SERVI LUIGI

Il Segretario Comunale
f/to BRIGNOLA VALERIO

.
Pubblicazione. n. 261

Fano Adriano, li 31/07/2019

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 31/07/2019, per
rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comune.fanoadriano.te.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). N. Reg. Pubbl. 261
Il Responsabile del Servizio
Servi Alberto
_______________________________________________________________

