CITTA' DI GIULIANOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 27/11/2017
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175 E ART. 187 DEL
D.LGS. 267/2000)
L’anno duemiladiciassetee addì ventsetee del mese di Novembree alle ore 18:08e presso la consueta sala
delle adunanze consiliari del Comunee con l’osservanza delle forme prescrite dalle vigent leggi e con
apposit avvisi spedit a domicilioe si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazionee il
Consiglio Comunalee del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTE COGNOME E NOME

MASTROMAURO FRANCESCO
FILIPPONI GABRIELE
CARTONE JURGHENS
VASANELLA FEDERICA
CHIODI ADALBERTA
ROSCI VALERIO
D'EMILIO DANILO
DI GIULIO VALENTINA
DI TEODORO LORENZO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTE

RAGNI LUIGI
MUSTONE CARLO
RETKO FABRIZIO
DI GIULIO ALBERTO
ARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO
TRIFONI MARGHERITA
CIAFARDONI LAURA
ANTELLI GIANLUCA

--SI
SI
SI
-SI
SI

Present n° 14 Assent n° 3
Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELAe che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenute il Dot. CARTONE JURGHENSe nella sua qualità di Presidentee
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratazione dell’oggeto sopra riportato.
Vengono nomunat scrutatori i Consiglieri;
CHIODI ADALBERTA
DI GIULIO VALENTINA
ANTELLI GIANLUCA
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Si dà ato che la discussione degli argoment post ai punt 3) e 4) dell’odierna ordine del giorno è stata
raggruppata per decisione presa nella conferenza dei capigruppo consiliari.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 28.09.2016e esecutva ai sensi di leggee è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relatvo al periodo 2017/2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 04.04.2017e esecutva ai sensi di leggee è
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 04/04/2017e esecutva ai sensi di leggee è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019e secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 24 in data 31/05/2017e esecutva ai sensi di leggee con la quale è
stato approvato il rendiconto della gestone dell’esercizio 2016;
Preso ato chee come individuato nel rendiconto di gestone dell’esercizio 2016e il risultato di
amministrazione risulta così composto:
GESTIONE
RESIDUICOMPETENZATOTALE
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al
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di cui derivant da accertament di tribut efetuat sulla base della stma del dipartmento delle fnanze0e00
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CORRENTI(-)555.345e33
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contenzioso300.000e00
accantonament7.890e13
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Totale
Parte
Vincoli
Vincoli
Vincoli
Vincoli
Altri
Totale
Parte
Totale
Totale

parte
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da
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derivant
dalla
formalmente
parte
parte
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destnata
parte

leggi

accantonata
(B) 5.588.827,92
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e
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di
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(
C)0,00
agli
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agli
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(
D)502.715,99
disponibile

(E=A-B-C-D)337.579,04

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011e punto 9.2e il quale individua la
costtuzione delle quote vincolatee accantonatee destnate del risultato di amministrazione e disciplina i
relatvi utlizzi;
Appurato in partcolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utlizzatoe
ai sensi dell’art. 187e comma 2e del d.Lgs. n. 267/2000e come modifcato dal d.Lgs. n. 126/2014e con
delibera di variazione di bilancio per le fnalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debit fuori bilancio;
b) per i provvediment necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il fnanziamento di spese di investmento;
d) per il fnanziamento delle spese corrent a caratere non permanente;
e) per l'estnzione antcipata dei prestt.
Dato ato chee ai sensi del comma 3-bis del citato artcoli 187e l’utlizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’antcipazione di tesoreria o
all’utlizzo in termini di cassa di entrate avent specifca destnazione ai sensi degli artcoli 222 e 195 del
Tuel;
Ateso che:
• l’ente non si trova in antcipazione di tesoreria e ha utlizzato saltuariamente in termini di cassa
entrate avent specifca destnazione;
• il ricorso sporadico all’utlizzo in termini di cassa di entrate avent specifca destnazione non
preclude la possibilità di utlizzare l’avanzo libero (Corte dei cont Piemontee delibera n. 313/2013);
• si ritene necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio del
corrente esercizio fnanziario per l’importo complessivo di € 428.156e00 di cui:
• € 198.156e00 per Contrato quartere Annunziata – Ammodernamento Campo Castrum;
• € 230.000e00 per Adeguamento e messa a norma impiant antncendio edifci scolastci ed asili
nido – completamento lavori;
• gli intervent sopra menzionat sono da ritenersi inderogabili per cui il mancato fnanziamento
minerebbe il rispeto degli equilibri di cui all’artcolo 193 del TUEL.
• pertanto sussistono le condizioni per l’utlizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato
Dato ato che al bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stato applicato avanzo;
Ateso che l’art. 193e comma 1e del d.Lgs. n. 267/2000e prevede che gli ent rispetno durante la gestone e
nelle variazioni di bilancio il pareggio fnanziario e tut gli equilibri stabilit per la copertura delle spese
corrent e per il fnanziamento degli investmente secondo i principi detat dall’ordinamento fnanziario e
contabile;
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Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condota una
detagliata analisi di tute le voci di bilancio fnalizzata a verifcare il permanere degli equilibri di bilancioe
con partcolare riferimento alla:
• verifca dell’atendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relatvi accertament;
• verifca della capacità di spesa degli stanziament di parte corrente e degli impegni assunt;
• verifca generale delle font di fnanziamento degli investment;
• verifca sulla congruità degli accantonament nel Bilancio di Previsione 2017/19 del Fondo credit
dubbia esigibilitàe
Verifcata la necessità altresì di apportare variazioni al bilancio previsione fnanziario 2017/2019e giuste
note trasmesse dai Dirigent di Area e agli ate derivant:
- dall’andamento relatvo all’acquisizione delle entratee che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
- da sopravvenute esigenze di spesa;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000e come modifcato dal d.Lgs. n. 118/2011e il quale prevedee ai
commi 1 e 2e che il bilancio di previsione può subire variazionie in termini di competenza e di cassae sia
nella parte entrata che nella parte spesae per ciascuno degli esercizi considerate con deliberazione di
Consiglio Comunale da adotarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Visto il prospeto riportato in allegato soto la letera A) contenente l’elenco delle variazioni di competenza
e di cassa da apportare al bilancio di previsione fnanziario 2017/2019 del quale si riportano le risultanze
fnali:
ANNO 2017
ENTRATAImportoImporto
Variazioni
CA€.
Variazioni
CA€.
SPESAImportoImporto
Variazioni
CA€.
Variazioni
CA€.
TOTALE
A
CA€.2.106.863e73€.

in
in

aumentoCO€.
diminuzioneCO€.

in
in
PAREGGIO

867.643e19
767.643e19
1.200.000e00
1.100.000e00

aumentoCO€.
diminuzioneCO€.
CO€.

2.206.863e73€.

1.006.863e73
1.006.863e73
1.339.220e54
1.339.220e54
2.206.863e73
2.106.863e73

ANNO 2018
ENTRATAImportoImporto
Variazioni in aumento€. 2.000e00
Variazioni in diminuzione€. 140.000e00
SPESAImportoImporto
Variazioni in aumento€. 16.000e00
Variazioni in diminuzione€. 154.000e00
TOTALE A PAREGGIO€. 156.000e00€. 156.000e00

ANNO 2019
ENTRATAImportoImporto
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Variazioni in aumento€. -------------Variazioni in diminuzione€. -------------SPESAImportoImporto
Variazioni in aumento€. 14.000e00
Variazioni in diminuzione€. 14.000e00
TOTALE A PAREGGIO€. 14.000e00€. 14.000e00
Dato ato del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispeto dei vincoli di fnanza pubblicae come
risulta dai prospet allegat soto le letere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli at il parere favorevole:
• del responsabile del servizio fnanziarioe espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione economico-fnanziariae espresso ai sensi dell’art. 239e comma 1e letera
b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI favorevoli n. 9e contrari n. 1 (Franco Arboret) su consiglieri present e votant n. 10 (assent:
Luigi Ragnie Carlo Mustonee Alberto Di Giulioe Fabrizio Retkoe Margherita Trifonie Gianluca Antelli e Laura
Ciafardoni)
DELIBERA
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2017e ai sensi dell’art. 187e comma 2e del d.Lgs. n.
267/2000e l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016e
per l’importo complessivo di € 428.156e00eal fne di fnanziare opere pubbliche inderogabili quali:
- Contrato quartere Annunziata – Ammodernamento Campo Castrum per € 198.156e00;
- Adeguamento e messa a norma impiant antncendio edifci scolastci ed asili nido –
completamento lavori per € 230.000e00 ;
2) di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassae ai sensi
dell’art. 175e commi 1 e 2e del d.Lgs. n. 267/2000 analitcamente indicate nell’allegato A) di cui si
riportano le seguent risultanze fnali:
ANNO 2017
ENTRATAImportoImporto
Variazioni
in
CA€.
Variazioni
in
CA€.
SPESAImportoImporto
Variazioni
in
CA€.
Variazioni
in
CA€.
TOTALE
A
PAREGGIO
CA€.2.106.863e73€. 2.106.863e73

aumentoCO€.
diminuzioneCO€.

aumentoCO€.
diminuzioneCO€.
CO€.

2.206.863e73€.
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867.643e19
767.643e19
1.200.000e00
1.100.000e00
1.006.863e73
1.006.863e73
1.339.220e54
1.339.220e54
2.206.863e73

ANNO 2018
ENTRATAImportoImporto
Variazioni in aumento€. 2.000e00
Variazioni in diminuzione€. 140.000e00
SPESAImportoImporto
Variazioni in aumento€. 16.000e00
Variazioni in diminuzione€. 154.000e00
TOTALE A PAREGGIO€. 156.000e00€. 156.000e00

ANNO 2019
ENTRATAImportoImporto
Variazioni
Variazioni
SPESAImportoImporto
Variazioni
Variazioni
TOTALE
A

in
in

aumento€.
diminuzione€.

---------------------------

in
in

aumento€.
diminuzione€.
14.000e00€.

14.000e00
14.000e00
14.000e00

PAREGGIO€.

3) di dare ato del permanere:
- degli equilibri di bilancioe sulla base dei principi detat dall’ordinamento fnanziario e contabile ed in
partcolare dagli art.. 162e comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000e di cui all'allegato A);
- degli equilibri di fnanza pubblica previst dalle regole sul pareggio di bilancioe come risulta dal
prospeto allegato soto la letera B) quale parte integrante e sostanziale;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunalee ai sensi dell’art. 216e
comma 1e del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente
CON VOTI favorevoli n. 9e contrari n. 1 (Franco Arboret) su consiglieri present e votant n. 10 (assent:
Luigi Ragnie Carlo Mustonee Alberto Di Giulioe Fabrizio Retkoe Margherita Trifonie Gianluca Antelli e Laura
Ciafardoni)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibilee ai sensi dell’art. 134e comma 4e del
D.Lgs. n. 267/2000.

----Alle ore 20.57 il Presidente, dato atto che gli argomenti posti all’ordine del giorno sono stati discussi,
dichiara chiusa la seduta.

CONSIGLIO COMUNALE Ato N.ro 63 del 27/11/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla proposta n.ro 1784 del 22/11/2017 si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli art. 49e comma 1 e
147 bise comma 1e D.Lgs. 267/2000. di regolarità tecnicae atestante la regolarità e la corretezza
amministratva.
Parere frmato dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 22/11/2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziariae ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4e in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1784 del 22/11/2017 esprime parere FAVOREVOLE
Parere frmato dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 22/11/2017
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dot. CARTONE JURGHENS

MARINI DOTT.SSA DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2332
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione RASTELLI MARISTELLA atesta
che in data 07/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera è esecutva ai sensi delle vigent disposizione di legge 1

1

Copia digitale di documento informatco frmato e prodoto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispetve norme

collegate
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