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COMUNB di PICINISCO
Provincia dí FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione
f inanziario 2017 -2019 .

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10100 nella solita sala

delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norÍna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCIMaToo :ta

2. IONTA Simone X

3. IÀCOBONE Fabio X

4. AI\DREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALIII Michele X

7. CERVI Massimo X

8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MANCI]\U Riccardo X

10. MINCHELLA Luca x

11. DE MARCO Domenico x

Fra gli assenti giustificati (Art.289 del T.U.L.C .P. 4102115, no 148) i signori consiglieri:

Assegnati n" I I Presenti n" I I

In Carica no 1l Assenti n" 0

Rísultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presíede ilSig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualítà di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile dí ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
arrnonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 1L8, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 201,4n.126;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs.118/2011., così come modificato ed integrato
dal D.Lgs.126/201,4, ed in particolare il commal-4, il quale prescrive che, a decorrere dal
20'1.6, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma L che

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoriau

VISTO I'art. 175 del D.Lgs.267/2000 in merito alla disciplina relativa alle
variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. L3 del 14.04.2017 il Consiglio Comunale ha

approvato il bilancio di previsione finanzi afio 2017 - 2019 ;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 07-07-2017 di variazione
del bilancio di previsione 2017;

RICHIAMATO l'art.193 coÍuna 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta,
entro il31 luglio di ciascun anno, I'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del

Permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad
adottare:

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;

VISTO l'art.193 coÍuna 3, in base al quale "Ai fni del comma 2, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per I'anno in corso e per i due successioi
le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle proaenienti dall'assunzione di
prestiti e di quelle con specifico aincolo di destinazione, nonché i proaenti deriaanti da alienazione
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Oae non possa proaaedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare Ia quota
Iibera del risultato di amministrazione. Per il ipistino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.
L, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote
relatiae ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 ";



VISTO l'art. 175 coruna 8, il quale prevede che "Mediante la uariazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno,

si attua Ia aerifica generale di tutte Ie ooci di entrata e di uscita, compreso iI fondo di riseraa ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal
principio della progranunazione allegato 4/1, al D.Lgs. 118/2011,, punto 4.2lettera g);

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai
Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un
disavanzo, di gestione o di amministraziorte, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri
riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come
risulta dalle attestazioni dei Responsabili (Allegato 1);

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi hanno inoltre segnalato, con le note
di cui all'allegato 2, f inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte
corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione
della cassa;

DATO ATTO, inoltre, che per il bilancio 2017-2019 non sono emerse esigenze di
modifica degli stanziamenti, ulteriori rispetto a quelle apportate con deliberazione di G.C.
n. 55./2017 e che, pertanto non necessitano ulteriori variazioni ai fini dell'assestamento
generale di bilancio;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato
4/2 al D.Lgs. 118/2011., in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine
dell'esercizio pet la redazione del rendiconto, è verificatala congruità del fondo crediti di
dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi
precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della
salvaguardia degli equilibri;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i
servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amrninistrazione, in base alla quale è

emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo



- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione:
congruo;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente
in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, e che pertanto non è

necessario adeguare l'importo entro i limiti di legge;

VERIFICATO inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e

ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine
dell'anno, senza necessità di integrare l'importo entro i limiti di legge;

VISTO pertanto che, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs.
267/2000, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del
bilancio 2017-2019, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio e che all'esito della
verifica attuata non è risultata necessaria alcuna vatiazione;

DATO ATTO che a seguito dalla suddetta verifica risultano confermati il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, come evidenziato nei
seguenti prospetti:

Al1. 3) Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9L.243/2012;

All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;

VISTO I'art.239, Lo conuna, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede
l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma
L" lettera b) (All. 5);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 1 contrari (Mancini), n. 2 astenuti (De Marco,
Minchella), esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. L75 comma 8 e dell'art.193 del D.Lgs . 267 / 2000,
è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio
2017-2019, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio e che all'esito della
verifica attuata non è risultata necessaria alcuna variazione;

2') DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni
dei Responsabili dei Servizi;



3) DI DARE ATTO, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. L8 agosto
2000, n.267, non necessitano provvedimenti di riequilibrio del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019

DI DARE ATTO che il bilancio di I sesuente modo:4) I ro dr prevrsrone ne te
ENTRATE

COMPETENZA
USCITE

COMPETENZA
ENTRATE

CASSA

USCITE

CASSA

2017 2.775.551.,75 2.775.551,75 6.212.424,02 6.212.424,02

2018 2.473:1,61,87 2.473.1.61,97

2019 2.038.959,87 2.038.959,87

5) DI DARE ATTO che restano confermati il mantenimento del pareggio di bilancio e
degli equilibri di bilancio, come evidenziato nei seguenti prospetti:

All. 3) Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9L.2a3/2012;

All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;

9) DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio
parere allegato alla presente (All. 5);

10) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell'art. 21.6,1" corluna, del D.Lgs. n.267 /2000;

11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto
dell'esercizio 2017;

ALLEGATI:

All.1) Attestazioni dei responsabili assenza debiti fuori bilancio;

Atl2) Attestazioni Responsabili assenza situazioni di squilibrio;

All.3) Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9L.2a3/2012;

All. 4) Quadro di controllo degli equilibri;

All.5) Parere dell'Organo di Revisione



PARERI ai sensi dell'art.49, 7" comma, del D. Lgs. n. 267/00

UFFICIO DIRAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco, lì

ll Responsabile def)grvizio Finanziario

Oorr.rrffiS*OrO
tl/



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/ro Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n"3?3

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 , copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

@LRES
ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

tr Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs,
18 agosto 2000,n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

Picinisco, f,0 Ag0.M ELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


