COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193,
COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. .
L’anno DUEMILAVENTI addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 19,00 presso il
Salone T. Cosio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di
appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,
invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020
AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato Il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020 – 2022;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 19/05/2020, che ratificava la seconda variazione
al bilancio di previsione 2020-2022;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 19/05/2020, è stata fatta la terza variazione al
bilancio di previsione 2020-2022;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 19/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta
un risultato di amministrazione positivo pari a € 545.323,29;
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:
«2. 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 il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 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;
Rilevato come dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerga una sostanziale situazione
di equilibrio economico-finanziario, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b);
Rilevato, inoltre, che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;
Tenuto conto che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto il fondo cassa alla data del 21/07/2020
ammonta a € 667.321,22 e 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 e risulta stanziato e disponibile il fondo di riserva di cassa;
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 è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione 2020 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato
nel prospetto allegato sotto la lettera a);
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa sopra effettuata, nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che
permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economicofinanziario;
Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante
dall’epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo
unico in materia edilizia;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria;
Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestanti, al contempo, ai
sensi dell’art. 147 bis - 1° comma - del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo
proposto, dallo stesso;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n.8, contrari n. / , astenuti n. 2 (Uberto; Gastaldi), espressi per alzata di mano dai n.10
Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E RA

1)
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2020 - 2022 le variazioni di competenza e di cassa di
assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., analiticamente
indicate nell’allegato A).
2)
DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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 (come da allegato B).
3)
DI DARE ATTO che:
•
non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
•
le previsioni di bilancio, ivi il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l’andamento della
gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con
precedenti atti.
4)
DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art.
193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
5)
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175, c. 9-bis, D.Lgs.
n. 267/2000;
6)
DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
Amministrazione trasparente.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli 8, contrari / , astenuti 2 (Uberto; Gastaldi), espressi per alzata di mano
dai n.10 Consiglieri presenti e votanti, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente
provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
SARCINELLI Giuseppe
(f.to digitalmente)

IL CONSIGLIERE
SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 31.07.2020
OPPOSIZIONI:
__________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia
(f.to digitalmente)

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 30.07.2020
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.

Lì 31.07.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia
(f.to digitalmente)

