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C O P I A
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
Nr. 27 del Registro deliberazioni
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023. 
 
L’anno duemilaventuno il ventidue alle ore 18:00 del mese di Luglio nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
 
Risultano: 
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
    
ROMANO' LAURA PRESIDENTE X
    
PAGANI ORIANO VICE SINDACO X
    
PERSONENI CLAUDIA CONSIGLIERE X
    
BARELLI DAVIDE CONSIGLIERE X
    
BERISHA KRISTOS CONSIGLIERE X
    
CENTRONE GIANFRANCO CONSIGLIERE X
    
MONTEMARANO GABRIELE CONSIGLIERE X
    
POLLICE MASSIMO
RAFFAELE

CONSIGLIERE X

    
BONACINA MARIO CONSIGLIERE X
    
COLOCCI CLAUDIO CONSIGLIERE X
       
MOLLISI ALESSANDRO CONSIGLIERE X
    
  11 0
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
 
Il Sindaco ROMANO' LAURA, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:



C.C. Nr. 27
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto Sindacale  prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati
approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in
videoconferenza;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende
tenuta presso la sede del Comune;
 
PREMESSO che:

-       con deliberazione Consiliare del Commissario Straordinario n.12 del
27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il DUP
2021/2023;
-       con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20.03.2021, è
stata approvata la nota di aggiornamento;

 
PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale nr.11  del

20.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il Bilancio di
previsione 2021/2023;
 
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;
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-         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”;
 
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 2021-2023, 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 2021/2023;
 

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;
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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”;

 
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 2021-2023 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;
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Dopo la relazione del Consigliere Massimo Pollice, nessuno prende la
parola, pertanto si passa alla votazione con il seguente risultato:
all’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di appello nominale e
riconoscimento video dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 

1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, 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 nel prospetto allegato al
presente atto deliberativo;
 
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 si intende contestualmente variato il documento
unico di programmazione (DUP) 2021/2023 tenendo conto delle variazioni
di cui alla presente deliberazione;



 
4. 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;

 
5.  Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;

 
6. Di dichiarare All’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di
appello nominale e riconoscimento video dai n.11(undici), Consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
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Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to ROMANO' LAURA
F.to Dott.DE LORENZI

GIOVANNI
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
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, 09-08-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 09-08-2021



 
Il Segretario Comunale

Dott. DE LORENZI GIOVANNI
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
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 li 09-08-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI
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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
Nr. 27 del Registro deliberazioni
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
L’anno duemilaventuno il ventidue alle ore 18:00 del mese di Luglio nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
 
Risultano: 

 Nominativo Carica Presenti Assenti
       
ROMANO' LAURA PRESIDENTE X
       
PAGANI ORIANO VICE SINDACO X
       
PERSONENI
CLAUDIA

CONSIGLIERE X

       
BARELLI DAVIDE CONSIGLIERE X
       
BERISHA KRISTOS CONSIGLIERE X
       
CENTRONE
GIANFRANCO

CONSIGLIERE X

       
MONTEMARANO
GABRIELE

CONSIGLIERE X

       
POLLICE MASSIMO
RAFFAELE

CONSIGLIERE X

       
BONACINA MARIO CONSIGLIERE X
       
COLOCCI CLAUDIO CONSIGLIERE X
       
MOLLISI
ALESSANDRO

CONSIGLIERE X

       
  11 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
Il Sindaco ROMANO' LAURA, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:



C.C. Nr. 27
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto Sindacale  prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati
approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in
videoconferenza;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende
tenuta presso la sede del Comune;
 
PREMESSO che:

-       con deliberazione Consiliare del Commissario Straordinario n.12 del
27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il DUP
2021/2023;
-       con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20.03.2021, è
stata approvata la nota di aggiornamento;

 
PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale nr.11  del

20.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il Bilancio di
previsione 2021/2023;
 
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;
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-         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”;
 
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 2021-2023, 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 2021/2023;
 

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;
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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”;

 
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 2021-2023 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;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.NR.27
 
Dopo la relazione del Consigliere Massimo Pollice, nessuno prende la
parola, pertanto si passa alla votazione con il seguente risultato:
all’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di appello nominale e
riconoscimento video dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 

1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, 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 nel prospetto allegato al
presente atto deliberativo;
 
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 si intende contestualmente variato il documento
unico di programmazione (DUP) 2021/2023 tenendo conto delle variazioni
di cui alla presente deliberazione;



 
4. 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;

 
5.  Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;

 
6. Di dichiarare All’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di
appello nominale e riconoscimento video dai n.11(undici), Consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 



C.C. Nr 27 / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
ROMANO' LAURA Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

                  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
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, 09-08-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI
      

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
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 li 09-08-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott.DE LORENZI GIOVANNI

 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
    
 
     Il sottoscritto, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 08-07-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

ACQUAVIVA SIMONA
 
 
 



 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 
 

 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023.
La sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
Valsolda, 08-07-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ACQUAVIVA SIMONA)

 
 



COMUNE DI VALSOLDA
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

1.2 Avanzo di amministrazone destinato agli
investimenti

0.000.0000

          205.000,00           38.000,00          243.000,00

346.0 CONTRIBUTO PER CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA D.L
25/04/2021

2.101.0102

                0,00            2.500,00            2.500,00

378.1 Diritti di segreteria su contratti soggetti a
partecipazione ministeriale

3.100.0200

            1.200,00            2.500,00            3.700,00

378.3 Diritti di segreteria di totale pertinenza del
Comune

3.100.0200

            6.000,00            4.000,00           10.000,00

428.0 Proventi da violazione del codice della strada -
famiglie

3.200.0200

           15.000,00            3.000,00           18.000,00

819.0 TRASFERIMENTO LEGGE 4/21 REGIONE LOMBARDIA
4.200.0100

                0,00           30.000,00           30.000,00

856.0 Contributo BIM per posa parapetti
4.200.0100

                0,00           50.000,00           50.000,00

883.0 Contributo da privati per sistemazione mulattiere
4.300.1100

                0,00          120.000,00          120.000,00

TOTALE           227.200,00          250.000,00          477.200,00



COMUNE DI VALSOLDA
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

2

14.2 Indennita' di presenza per le adunanze del
consiglio comunale

01.01.1.103

            1.200,00              500,00            1.700,00

42.2 Spese postali
01.01.1.103

            6.000,00            1.500,00            7.500,00

51.0 Oneri straordinari della gestione corrente
01.11.1.110

              900,00            3.000,00            3.900,00

56.1 Stipendi ed altri assegni fissi *Servizio
Segreteria*

01.02.1.101

            4.500,00            4.000,00            8.500,00

56.5 Contributi obbligatori a carico ente *Servizio
Segreteria*

01.02.1.101

            2.500,00            1.200,00            3.700,00

74.0 Personale - spese diverse per concorsi
01.02.1.103

                0,00              500,00              500,00

106.0 Concorsi a posti vacanti in organico -
prestazioni di servizi

01.02.1.101

                0,00            1.000,00            1.000,00

186.0 Revisione straordinaria dei tributi prestazione
di servizi

01.04.1.103

            8.000,00            3.000,00           11.000,00

208.0 Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto
beni

01.05.1.103

            1.300,00              500,00            1.800,00

253.7 TRASFERIMENTO CONVENZIONE PAESAGGIO
01.06.1.104

                0,00            3.300,00            3.300,00

471.0 Collegamento ufficio di polizia con banche dati
on-line

03.01.1.103

            1.200,00              200,00            1.400,00

494.0 Imposte tasse e bolli su veicoli e patenti
03.01.1.102

              500,00            1.000,00            1.500,00

570.0 Scuole materne gestite da privati o da ordini
religiosi - contributi

04.01.1.104

            7.000,00            3.000,00           10.000,00

654.1 Telefonia fissa
04.06.1.103

              500,00              500,00            1.000,00

716.1 Telefonia fissa
05.02.1.103

              750,00              200,00              950,00

976.0 Manutenzione ordinaria delle strade comunali -
prestazione di servizi

10.05.1.103

           20.000,00            4.000,00           24.000,00

1456.0 CONTRIBUTO PER CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA D.L
25/04/2021

12.07.1.104

                0,00            2.500,00            2.500,00



COMUNE DI VALSOLDA
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

3

1900.0 Acquisto di macchine ed attrezzature
01.01.2.202

            7.500,00            2.000,00            9.500,00

1905.0 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI
01.06.2.202

                0,00            2.000,00            2.000,00

2040.0 Manutenzione straordinaria fabbricati
01.05.2.202

           30.816,30            4.000,00           34.816,30

2042.5 sistemazione impianto di climatizzazione Museo
01.05.2.202

                0,00           20.000,00           20.000,00

2880.6 Manutenzione straordinaria spogliatoi presso
campo sportivo Loggio

06.01.2.202

                0,00           30.000,00           30.000,00

3110.0 Messa in sicurezza Strade - legge 4/21 Regione
Lombardia

10.05.2.203

                0,00           30.000,00           30.000,00

3110.4 Manutenzione straordinaria strade  comunali
10.05.2.202

          148.331,00           20.000,00          168.331,00

3110.12 Manutenzione straordinaria mulattiere forestali
10.05.2.202

                0,00          120.000,00          120.000,00

3110.21 Messa in sicurezza Strade - rifacimento parapetti
Contributo BIM

10.05.2.203

                0,00           50.000,00           50.000,00

TOTALE           240.997,30          307.900,00          548.897,30



COMUNE DI VALSOLDA
Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

4

133.0 Quota di partecipazione al servizio di segreteria
convenzionata

01.02.1.104

           28.000,00           12.700,00           15.300,00

253.5 CONVENZIONE FORESTALE
09.05.1.104

            1.000,00            1.000,00                0,00

1186.5 Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi
obbligatori a carico ente *Servizio idrico
integrato*

09.04.1.101

            3.500,00            3.500,00                0,00

1186.6 Indennita di fine rapporto  *Servizio idrico
integrato*

09.04.1.101

              700,00              700,00                0,00

2063.0 Incarichi professionali per pratiche di acquisto
vendita donazioni terreni

01.06.2.202

          153.340,70           40.000,00          113.340,70

TOTALE           186.540,70           57.900,00          128.640,70



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2021

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

          250.000,00

           57.900,00

          307.900,00

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
          307.900,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
          307.900,00

5










