
Atto n. del

OGGETTO:

26/07/2018

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L'ESERCIZIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 E 193
DEL D. LEG.V O N. 267/2000

Presente

19

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISEI, del mese di LUGLIO, alle ore

18.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte

dalla legge si sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

ND'ANTONIO MATTEO CONSIGLIERE2

SDI PASQUALE BENITO ADRIANO CONSIGLIERE3

SCERINI FABRIZIO CONSIGLIERE4

NMATTUCCI FRANCESCO CONSIGLIERE5

SNISSI NIVES CONSIGLIERE6

SSPAZIANI ROBERTA CONSIGLIERE7

NCIUCA STEFANIA CONSIGLIERE8

SSELLECCHIA SANDRO CONSIGLIERE9

SPASTA GIANFRANCO CONSIGLIERE10

SFEDERICI MAURIZIO CONSIGLIERE11

Assiste alla seduta il Segretario comunale ACCILI MARINA 

S = Presenti n. N = Assenti n.8 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende

legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla

trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.
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Si allontana il Consigliere Comunale Mattucci Francesco consiglieri presenti n. 7

Entra il Consigliere Comunale Pasta Gianfranco consiglieri presenti n. 8 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che non sono state apportate variazioni al bilancio di previsione;

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:

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 necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio;

Considerato che il Responsabile finanziario ha chiesto di: 
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• 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 i vari Responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

1. la necessità di provvedere al finanziamento dei seguenti debiti fuori bilancio:

• €  18.829,88  derivante  da  sentenza  Corte  d'Appello  n.  843/2013  e  Corte  di  Cassazione  n.

11703/2018 in favore della Sig.ra Palesse Maria Luisa oltre all'accantonamento della somma di €

1.500,00 per  eventuali interessi legali fino alla data di emissione del mandato di pagamento;

• €  85.186,72  derivante  da  sentenza  Corte  d'Appello  n.  209/2013  e  Corte  di  Cassazione  n.

11702/2018 in favore della Sig.ra Palesse Maria Luisa oltre all'accantonamento della somma di €

2.500,00 per  eventuali interessi legali fino alla data di emissione del mandato di pagamento;

2. la  necessità  di  prevedere  in  uscita  la  somma  di  €  20.000,00  per  il  conferimento  di  incarico

professionale  per  la  redazione del  Piano  Particolareggiato  Insediamenti  Produttivi  (PIP)  a  seguito

della vigenza del nuovo PRG;

3. la necessità di prevedere in uscita i seguenti lavori pubblici:

• € 480.000,00 per la “Realizzazione intercomunale impianto di videosorveglianza nei  Comuni

del cratere sismico area omogenea n. 8”;

• € 197.379,68 per la “Progettazione interventi di riparazione danni Sisma 2009 cimiteri di San

Panfilo/San Felice e San Martino d'Ocre”;

4. la necessità di adeguare lo stanziamento  relativo  agli  “Indennizzi  a  privati  per  riparazione danni  da

Sisma 2009” al fine di pareggiare gli importi trasferiti al netto dei contributi erogati per l'importo di €

0,10;

5. la necessità di istituire, in via prudenziale, un  Fondo recupero maggiori indennità di esproprio pari ad

€ 66.243,66 corrispondente al 40,89% dell'importo iscritto in entrata;

6. la necessità di applicare la quota dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'importo di € 0,10;

7. la necessità di prevedere in entrata il trasferimento di € 197.379,68 assegnate a questo Comune con

Delibera CIPE 24 del 28/02/2018 pubblicata in G.U. n. 158 del 10/07/2018;
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8. la necessità di prevedere in entrata il trasferimento di € 480.000,00 assegnate a questo Comune con

Determina USRC n. 136 del 28/02/2018;

9. la necessità di prevedere in entrata la somma di  €  162.000,00 (di  cui  €  117.000,00 già  quantificati

con propria deliberazione n. 29/2017 e non accertati per il mancato avvio della procedura di recupero)

pari al 60% circa dei maggiori oneri complessivamente sostenuti per l'esproprio dei terreni  destinati

all'area artigianale;

10. la necessità di prevedere la maggior entrata derivante dall'attività di accertamento e recupero di tributi

comunali;

Visto il prospetto relativo alla variazione di bilancio elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Atteso che a seguito delle variazioni sopra illustrate permangono gli equilibri generali di bilancio e che è stata

verificata l'adeguatezza delle altre previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento

dei lavori pubblici, senza evidenziare la necessità di apportare ulteriori variazioni;

Dato atto dell'assenza di altre situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

Considerato che dalla ricognizione delle passività potenziali derivanti  da  contenziosi  in  essere,  il  legale  del

Comune aveva evidenziato esclusivamente  i  due giudizi  pendenti  oggetto  per  i  quali  è  stato  riconosciuto  il

debito fuori bilancio e, pertanto, non vi sono notizie di ulteriori debiti fuori bilancio ovvero di passività potenziali

derivanti da contenziosi in essere;

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 +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive

Entrate correnti (Tit. I, II, III) 1.030.000,00 1.062.259,96

Spese correnti (Tit. I) - 1.252.692,07 1.284.952,03

Quota capitale amm.to mutui - 46.800,00 46.800,00

Differenza - 269.492,07 269.492,07

FPV parte corrente + 269.492,07 269.492,07

Risultato 0 0

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 64.271,87 64.271,87 70.197,87 - 5.926,00

Titolo II 91.235,03 91.235,03 124.580,86 - 33.345,83

Titolo III 94.089,31 94.089,31 98.524,59 - 4.435,28

Titolo IV 373.850,97 373.850,97 22.204,00 351.646,97

Titolo V 297.550,57 297.550,57 0 297.550,57

Titolo VI 8.843,72 8.843,72 9.517,69 - 673,97

TOTALE 929.841,47 929.841,47 325.025,01 649.197,54

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I 433.716,14 433.716,14 157.041,83 276.674,31

Titolo II 3.033.344,72 3.033.344,72 1.605.082,73 1.428.261,99

Titolo III 0 0 0 0

Titolo IV 0 0 0 0

TOTALE 3.467.060,86 3.467.060,86 1.762.124,56 1.704.936,30

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

r il  fondo cassa presso la Tesoreria  Comunale  verificato  dal  revisore  dei  Conti  con verbale  n.  10  del

18/07/2018 alla data  del  17/07/2017 ammonta  ad  €.  2.069.228,59 di  cui  €  778.299,77 vincolato  al

pagamento  degli  indennizzi  per  la  ricostruzione  abitazioni  danneggiate  dal  Sisma  2009  è

perfettamente coincidente con le risultanze dell'ente;

r il  fondo cassa finale  presunto  ammonta  a  €.  15.028,23 (invariato  rispetto  al  bilancio  di  previsione

approvato);

r non si è fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria;
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r 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;

r risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 29.000,00;

r risulta stanziato e disponibile un fondo crediti dubbia esigibilità apri ad € 36.000,00;

Vista  in  particolare  la  relazione  predisposta  dal  Responsabile  del  servizio  finanziario  che  si  allega  alla

presente 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 non è stata segnalata la necessità di apportare ulteriori variazioni di assestamento

generale al bilancio di previsione;

 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;

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 quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito  il  parere  favorevole  dell'organo di  revisione economico finanziaria,  reso  con  verbale  n.  7  in  data

26.07.2017, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b),  n.  2),  del decreto legislativo 18  agosto

2000, n 267 espresso con verbale n. 14 del 24.07.2018 allegato alla presente deliberazione;

Vista infine la pec del 26.07.2018 con la quale il Revisore dei Conti ,  a parziale rettifica del predetto  verbale

n. 14 del 24.07.2018, con riferimento alla pag. 3 ove è scritto “Gli organismi partecipati non hanno approvato i

propri bilanci al 31.12.2017” effettua la seguente rettifica “Gli organismi partecipati ACIAM spa, Cogesa spa e

Gran Sasso Acqua spa hanno approvato  i  propri  bilanci  d'esercizio  al  31.12.2017 e  dal  loro  risultato  non

emerge  la  necessità  di  effettuare  o  integrare  gli  accantonamenti  richiesti  dall'articolo  21  del  D.  Lgs  n.

175/2016”;

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 la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: Voti favorevoli n.  8 astenuti  n.  ==

contrari n. ==;
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DELIBERA

1) di apportare al Bilancio di previsione 2018/2020, relativamente alla sola annualità 2018, le variazioni di

competenza e di cassa come da prospetto che si allega alla presente deliberazione per  costituirne

parte integrante e sostanziale secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.  118/2011 di cui si riportano le

seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2018

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO €. 2.457.533,42

CA €. 2.457.533,42

Variazioni in diminuzione

CO €. ……………….

CA €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO €. 2.457.533,42

CA €. 2.457.533,42

Variazioni in diminuzione

CO

CA

TOTALE A PAREGGIO CO €. 2.457.533,42 €. 2.457.533,42

TOTALE CA €. 2.457.533,42 €. 2.457.533,42

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:

• non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio di cui all'art.  194 del d.Lgs. n.  267/2000

oltre a quelli finanziati con la presente variazione;
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• 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  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 quale parte integrante e sostanziale;

• la presente variazione integra il programma dei lavori pubblici;

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, 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;

7) di rendere la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per

gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 26/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DANTE CARLO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente atto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 26/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANTE CARLO

PARERI

F.to SPAZIANI ROBERTA F.to ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________31/07/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3
d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 31/07/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATOOcre, li'_____________
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