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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 15/2020
 
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020/2022.

 
 

 
L’anno duemilaventi il nove alle ore 13:00 del mese di Settembre nella Sede
Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott. ZARCONE GIAMPAOLO.
 
Assunti i poteri del
 

CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



 
 Nr.  15/2020
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020/2022.
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
PREMESSO che:

-  con deliberazione del Commissario Straordinario facente funzioni del
Consiglio comunale n. 8 del 23.07.2019 esecutiva ai sensi di legge è
stato approvato il DUP 2020/2022;
-  con deliberazioni del Commissario Straordinario facente funzioni del
Consiglio comunale n.21 del 23.12.2019, è stata approvata la nota di
aggiornamento;

 
PREMESSO altresì che con deliberazione di C.C. nr. 22 del 23/12/2019
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il Bilancio di previsione
2020/2022;
 
Premesso che:

-         l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che
l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede 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;

-         il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153
del decreto legislativo n. 267/2000, ha l’obbligo di segnalare al
Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di Revisione il
costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti
equilibri;

 
VISTO l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal
D.Lgs. n.126/2014, per il quale: “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall’organo consiliare 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 cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
 
RICHIAMATO il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all
. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di programmazione degli



Enti locali “lo schema di delibera di assestamento del bilancio,
comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno”;
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Visto il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 articolo 54 recita: “In
considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle
risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai fini della deliberazione
di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli
effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al
30 novembre 2020».
 
DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha
provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri
stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e
in conto capitale;
 
VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato art. 175 del
TUEL, che disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti
di bilancio;
 
VISTE le richieste di variazioni di bilancio pervenute da vari settori
dell’Ente;
 
RILEVATA la necessità di:

-  apportare variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, al fine di
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse
all’attività amministrativa, si ritiene di procedere con le opportune
variazioni, dettagliate nell’ALLEGATO;
-   di aggiornare il DUP 2020/2022;
 

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio
finanziario è stata verificata la congruità dell’attuale stanziamento del
fondo crediti di dubbia esigibilità;
 
 
VISTO l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il
quale: “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'articolo 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”;
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VISTA la relazione tecnico-finanziaria “ salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale”, realizzata da parte del servizio finanziario
dell’Ente che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
 
PRESO ATTO che dai dati in essi contenuti, lo stato di attuazione
operativo-gestionale degli obiettivi strategici ed operativi del PEG è in
linea con le previsioni e non si prevedono scostamenti o criticità
particolarmente significativi;
 
CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma
precedente, è emerso quanto segue:

-      sussistenza debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del
richiamato articolo 194, opportunamente riconosciuti con delibera n.14
del 27.07.2020;
-      gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2020-2022 sono
stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni resesi
indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle
segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono
concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in
variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
-      la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte
in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio,
come risulta dai prospetti ALLEGATI  alla presente deliberazione;
-      la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a
garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere
l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;
-      il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui
all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 e successive
modifiche ed integrazioni;
-       l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti,
conformemente alla normativa vigente;

 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal
decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n.
126/2014;
 
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato



in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1° del D.Lgs. n. 267/2000;

 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di Revisione ai sensi
dell’art.239, del D.Lgs.267/2000;
 

DELIBERA
 

1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 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 prospetto di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:
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maggiori entrate                               292.572,70 
minori spese                                    12.500,00
totale delle variazioni in aumento             305.072,70
 
minori entrate                                  51.659,00             
maggiori spese                                 253.413,70
totale delle variazioni in diminuzione  
delle entrate e aumento delle spese            305.072,70

 
di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla2.
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:

a. con delibera n.14 del 27.07.2020 sono stati riconosciuti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
b. che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art.
194 del d.Lgs. n. 267/2000;
c. 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;
d. il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza
pubblica come risulta dai prospetti che si allegano alla presente



quale parte integrante e sostanziale;
 

4. Di dare atto che si intende contestualmente variato il documento
unico di programmazione (DUP) 2020/2022 tenendo conto delle variazioni
di cui alla presente deliberazione;

 
5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267:

-  alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio
e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio
in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di
pareggio come da prospetti allegati;
-   non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
-  alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di
cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 e successive
modifiche ed integrazioni;
-  le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il
rispetto dei vincoli di legge;
-  di prendere atto che l’attuazione dei programmi procede come
indicato negli atti programmatori e che la Giunta li attuerà
attraverso istruzioni ai responsabili dei servizi affinché si
adoperino per conseguire gli obiettivi prestabiliti ai migliori
livelli di efficacia e di efficienza;
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6.  Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;

 
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 

 
 
 



Nr 15 / 2020
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA PAGANO Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 09-09-2020
 

Il Segretario Comunale
Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
X        è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.

 
 Valsolda lì, 09-09-2020
 

Il Segretario Comunale
Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 
 


