COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.73
Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione
Seduta pubblica
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L`ESERCIZIO 2016/2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193
DEL D.LGS. N. 267/2000.
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 19:12 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

REGOLARITA' TECNICA

Fatto l’appello risultano:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 22/07/2016
Il responsabile del servizio
F.to DOTT. GIANFRANCO
PAPA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 22/07/2016
Il responsabile di ragioneria
F.to Dott. Gianfranco PAPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALBANO Salvatore
TARANTINO Silvia
CAZZELLA Paola
BALDI Luigi
DE MONTE Pasquale
PELUSO Nicola
BASILE Catia
PICCINNO Tania
SPAGNOLO Gianluca
SCHITO Francesco
MY Stefano
VIVA Monica
FANIZZA Luigi

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assente

Sì
Sì
Sì

Assiste il Segretario Comunale Dott. Dario VERDESCA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________
2°____________//_______________
3°____________//_______________
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Alle ore 20,32 si allantana il Consigliere My
Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Viva – assente giustificata e My)
Illustra l'Assessore Cazzella
Alle ore 20,43 il Presidente sospende il Consiglio e riprende alle ore 20,52
Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Viva – assente giustificata e My)
Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 11 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 26 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 26 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- che al momento non è stata adottata alcuna delibera di variazione al bilancio di previsione 2016/2018;
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;
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Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;
Vista la nota prot. n. 9814 del 14/06/2016 con la quale il responsabile del settore economico - finanziario ha chiesto
a tutti i responsabili di settore 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;

Sono state presentate le sole note prot. n. 10375 del 22/6/2016, n. 11562 del 8/7/2016 e la n. 11987 del 13/7/2016.

Che il Responsabile del Settore V con nota prot. 11987 del 13.07.2016 ha segnalato la presenza di una maggiore
spesa di € 28.000,00 necessarie per la definizione di un accordo transattivo;
Che il Responsabile del Settore VIII con nota prot. 10375 del 22 giugno 2016 ha segnalato l'esistenza di alcuni
contenziosi in essere che comunque sono al momento non definitivi;
Che il Responsabile del Settore IV con nota prot. 11562 del 08/07/2016 ha comunicato l'assenza di situazioni atte
a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
Che non sono pervenute note e/o comunicazioni dagli altri responsabili di settore per quanto di rispettiva
competenza;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una situazione di
equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE

+/-

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti

+

405.737,30

405.737,30

Entrate correnti (Tit. I, II, III)

+

7.889.707,00

7.859.348,00

Quota oneri di urbanizzazione destinata a
spese correnti (manutenzione)

+

187.200,00

187.200,00

Entrate correnti che finanziano investimenti

-

26.000,00

26.000,00

8.456.644,30

8.426.285,30

Totale Bilancio Corrente Entrate
Spese correnti (Tit. I)

-

8.019.950,30

7.989.591,30

Quota capitale amm.to mutui

-

431.694,00

431.694,00

-

5.000,00

5.000,00

8.456.644,30

8.426.285,30

Recupero disavanzo
precedente

di

amministrazione

Totale Bilancio Corrente Uscite

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

Previsioni iniziali

Accertamenti

Riscossioni

Da riscuotere

Titolo I

3.619.706,03

3.619.706,03

1.627.012,92

1.992.693,11

Titolo II

180.033,72

180.033,72

99.658,80

80.374,92

Titolo III

599.001,83

599.001,83

44.551,16

554.450,67

Titolo IV

927.268,96

927.268,96

927.268,96

Titolo VI

43.336,83

43.336,83

43.336,83

Titolo IX

21.001,35

21.001,35

21.001,35

TOTALE

5.390.348,72

5.390.348,72

1.771.222,88

3.619.125,84

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Impegni

Pagamenti

Da pagare

Titolo I

2.939.594,80

2.939.594,80

2.010.860,07

928.734,73

Titolo II

893.970,28

893.970,28

330.037,82

563.932,46

Titolo VII

88.394,78

88.394,78

73,95

88.320,83

TOTALE

3.921.959,86

3.921.959,86

2.340.971,84

1.580.988,02

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
• il fondo cassa alla data del 01/01/2016 ammonta a € 3.463.127,83;
• il fondo cassa finale presunto si presenta con valori positivi;
• 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 € 39.280,00;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente
sotto la lettera C) 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;
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 sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€ 129.413,00

CA

€ 187.612,55

CO

Importo

€ 131.772,00
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CA
SPESA

€ 131.772,00
Importo

Importo

CO

Variazioni in aumento

€

CA

Variazioni in diminuzione

145.830,00
€ 204.029,55

CO

€

148.189,00

CA

€

148.189,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€

277.602,00

€

277.602,00

TOTALE

CA

€

335.801,55

€

335.801,55

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della
gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga
una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma
707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto
la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.2 in data
28.07.2016 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;

Con voti favorevoli 9 – contrari 1 (Fanizza) – astenuti 1 (Schito)
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011
le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio per l’anno 2016, con
applicazione dell’avanzo di amministrazione libero del 2015 per € 28.000,00 all’esercizio finanziario 2016,
analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2016
ENTRATA

Importo
CO

Variazioni in aumento

CA

Variazioni in diminuzione

129.413,00
€ 187.612,55

CO

€ 131.772,00

CA

€ 131.772,00

SPESA
Variazioni in aumento

€

Importo

Importo
CO

Importo
€

145.830,00
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CA
Variazioni in diminuzione

€ 204.029,55

CO

€

148.189,00

CA

€

148.189,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€

277.602,00

€

277.602,00

TOTALE

CA

€

335.801,55

€

335.801,55

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 ed alla luce della
variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 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:
• sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 per € 28.000,00;
• 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 valore del Fondo di Riserva a seguito del presente deliberato è pari ad € 24.280,00 risulta

•

adeguato allo stanziamento minimo previsto dal TUEL, rispettando il limite normativo sia in termini
di cassa che di competenza;
il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734,

della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente
sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000.
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 9 – contrari 1 (Fanizza) – asstenuti
1 (Schito),
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Segretario Generale
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Lì,

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.
Enti Locali);
Lì, _______________

Il Segretario Generale
F.to Dott. Dario VERDESCA
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Per copia conforme.
Lì, _______________

Il Segretario Generale
Dott. Dario VERDESCA
_________________________
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