COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria
^^^^^

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N.

Adunanza del

25

20.07.2016

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.
193 T.U.E.L. e variazione generale di
assestamento di bilancio ai sensi dell’art. 175,
comma 8, DLgs n. 267/2000.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTI del mese LUGLIO , alle ore 19,17 nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei
modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per
determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

SI

Mariano CORREALE

SI

Sandro SORBARA

SI

Salvatore NICOLACI

SI

Alex MANDAGLIO

SI

Biagio Nicola MARAZZITA

SI

Pasquale SIMARI

SI

Fortunato LUCIA

SI

Gaspare SAPIOLI

SI

Francesco MIGALI

SI

Giuseppina PANETTA

SI

==================

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 11 (compreso il Sindaco)
PRESENTI N. 11

ASSENTI N. ====

Assiste con funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria ALATI
Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g
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Il Sindaco-Presidente rappresenta che la nuova normativa vigente ha anticipato i tempi per
deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ponendo il termine del mese di luglio. Da
lettura dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore dei
Conti ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito;
Chiesta ed ottenuta la parola interviene il Capogruppo della minoranza “ Galatro Viva” Biagio
Nicola Marazzita il quale ritiene che nulla c’è da eccepire sotto l’aspetto tecnico mentre invece su
quello politico permangono le riserve e i dubbi sulla reale situazione di bilancio dell’Ente. Dichiara
quindi il voto contrario da parte della minoranza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi del Sindaco-Presidente e del Capogruppo della Minoranza consiliare Biagio
Nicola Marazzita;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;
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 inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs.
n. 118/2011, 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;
Vista la nota prot. n. 2883/2016, in atti, con la quale il Responsabile del Settore Finanziario ha
chiesto di:
• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle
relative spese;
• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
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Tenuto conto che con note prot. nn. 2979/2016, 3107/2016 e 3151/2016, in atti, i vari
Responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• l’assenza di debiti fuori bilancio;
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale nella quale si segnalata la necessità di
apportare le variazioni di assestamento al bilancio di previsione al fine di garantire l’equilibrio
economico-finanziario ed adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione analiticamente
riportati nell’allegato prospetto (A);
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio;
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;
Ritenuto, 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 economico-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di
cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente sotto la lettera ….) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale
Prot. n. 3156/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267 , in atti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari( consiglieri di minoranza Biagio Nicola Marazzita,
Fortunato Lucia e Migale Francesco) espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e
votanti;

D E L I B E R A
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2017/2018 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 (A);
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:
• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n.
267/2000;
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•

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;
• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente sotto la lettera ….) quale parte integrante e
sostanziale;
4) Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
d.Lgs. n. 267/2000.
6) Di disporre la pubblicazione della presente delibera all’Albo Pretorio online ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 nonché sul sito istituzionale dell’ente, sezione
Amministrazione trasparente.

Quindi , considerato il carattere urgente dell’atto, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari( consiglieri
di minoranza Biagio Nicola Marazzita, Fortunato Lucia e Migale Francesco) espressi per alzata di
mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del DLgs. N. 267/2000.
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
tecnica -contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria ALATI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 21.07.216 , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 21.07.2016 , perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria ALATI
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