
Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per I'esercizio 2018
175, comma 8 e 193 del n. 267 12000). Relazione tecn ico-fi nanziaria



. ll bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data
21.04.2018. ll pareggio di bilancio e I'equilibrio economico finanziario e stato garantito attraverso il

contenimento della spesa, considerando il divieto di aumento delle aliquote IMU e TASI e la riduzione dei
trasferimenti statali

L'art. 193 del d.Lgs. n.26712000, modificato dal d.Lgs. n. 12612014, prevede che I'organo consiliare, con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio diciascun
anno, verifica il permanere degli equílibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
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 deiresidui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuoribilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare ilfondo creditididubbia esigibilita accantonato nel risultato di
amministrazione in caso digravisquilibri riguardanti la gestione deiresidui.

ll principio contabile applicato all. 412 al d.Lgs. n. 118t2011 prevede che in occasione dell'assestamento
generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in
particolare, a:

o verificare I'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni
(punto 5.3);

' apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal
tesoriere per azioni esecutive (punto6.3);

o verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo
adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli
stanziamentí e degli accertamenti.

Sono state pertanto.verificate,le disponibilità dei vari capitoli di bilancio per valutare la necessità di procedere
ad una variazione 

11 
fage di salvaguardia. Sono sati adeguati i capiioli relativi al costo del peisonale inconsiderazione dell'imminente pensionamento di un dipendente e della mancata convenzione dell'ufficio

segreteria. Sono stati invece incrementati i capitoli relativi alle spese di funzionamento, in particolare ledisponibilità necessarie all'attività di manutenzione mezzí operativi e strade.
Si ricorda che il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e stato approvato in pareggio finanziario

complessivo e che risulta rispettato l'equilíbrio economico finanziario.

Nel bilancio di previsione 2018 e con la presente variazione non è sfafo applicato I'avanzo di
amministrazione.

Nelbilancio di prevísione risulta iscritto un fondo diriserva di€..4.g4g,42, ad oggi non utitizzatoe ritenuto
sufficiente per far fronte afle necessità impreviste.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ed ha un saldo di cassa positivo.
Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo creditididubbia esigibilità per un ammontare
di€. 125'564,00, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato alle entrate.
Affa luce dell'andamento della gestione dei residuisopra evidenziatae dell'accantonamento al FCDE
disposto nel risultato di amministrazione al31112/2017, emerge che:

il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo
quanto disposto dai principi contabili;

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 56.541.02
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In sede di assestiamento:
. non è necessario adeguare il FCDE stanziato nelbilancio.

L'ente ha mantenuto il pareggio previsto dai vincoli di finanza
pubblica.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata garantita
attraverso mezzi ordinari, ridistribuendo le somme risparmiate per minori spese in alcuni capitolo di
bilancio con I'incremento di altre voci ritenute insufficienti.


