Proposta di delibera di C.C. n. 79 del 29/06/2017

OGGETTO: Assestamento di bilancio ex art. 175 comma 8 D. Lgs. 267/2000 e verifica
salvaguardia degli equilibri finanziari ex art. 193 D. Lgs. 267/2000. Variazioni al
bilancio di previsione 2017/2019. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 D.
Lgs. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che il Bilancio 2017 - 2019 è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 70
del 20/12/2016, immediatamente eseguibile;
VISTO che con atto di G.C. n. 43 del 21/02/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017 con il quale si assegnavano le risorse ai vari Dirigenti responsabili;
RICHIAMATO l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" il quale dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e
comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo Consiliare provveda a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di accertamento negativo, ad
adottare le misure necessarie al ripristino del pareggio di bilancio;
CONSIDERATO che ai sensi del 3° comma del sopra citato art. 193 possono essere
utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione di legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili, al fine di ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione facciano
prevedere uno squilibrio della stessa;
RICHIAMATO l’art. 175 del D. .Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” il quale dispone che 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 ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
VISTI i principi contabili approvati con D. Lgs 118/2011 e modificati dal D. Lgs 126/2014;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” con il quale sono
definite le modalità di rilevazione, monitoraggio e certificazione del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
VERIFICATO che il monitoraggio della gestione è stato effettuato dal Responsabile del
Servizio Finanziario con nota protocollo 140591 del 09/06/2017, con il concorso dei Dirigenti
dell'Ente;
VISTA la Relazione Tecnica del Direttore Risorse Finanziarie prot. n. 176761 del
14/07/2017 che illustra la manovra di riequilibrio (All. A – parte integrante) dalla quale si desume
che si procede al riequilibrio 2017/2019 di cui fa parte sia la parte corrente che la parte
investimenti;
PRESO ATTO che sono stati dichiarati Debiti Fuori Bilancio, motivati nella allegata
dichiarazione sottoscritta dal Direttore Organizzazione, Cultura e Turismo con propria nota prot. n.
155873 del 26/06/2017 aventi ad oggetto spese per visite mediche ai dipendenti che sono state
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effettuate senza la copertura dell’impegno per cui vanno riconosciute come debiti fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 D. Lgs. 267/2000 (All. B – parte integr.);

-

DATO ATTO che attraverso la presente manovra si provvede:
al riconoscimento dei D.F.B.;
ad effettuare le variazioni di bilancio annuali e pluriennali, per consentire l’utilizzo degli
stanziamenti non alterando in tal modo l’equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che occorre pertanto apportare al Bilancio di previsione 2017/2019
approvato con delibera di C.C. n. 70 del 20/12/2016 le variazioni sia di parte corrente che di parte
straordinaria come esplicate negli allegati C, D, parte integrante del presente atto;
DATO ATTO che le predette variazioni vengono effettuate nel rispetto delle prescrizioni di
cui all'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e che vengono rispettati gli equilibri stabiliti in bilancio ed il
pareggio economico - finanziario in ottemperanza alle norme di cui all'art. 193 comma 1° del D.
Lgs. succitato;
RITENUTO necessario, a seguito delle variazioni summenzionate, aggiornare il prospetto di
cui all'art. 46, comma 3 della Legge n. 133/2008 approvato con deliberazione C.C. n. 70 del
20/12/2016 riportante l'elenco delle collaborazioni autonome programmate per l'anno 2017, nel
limite massimo delle spese previste e finanziate con il Bilancio di Previsione 2017 e/o rientranti nei
programmi approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000,
nonché gli incarichi formativi (All. E – parte int.);
VISTO il DM 30/03/2016 emanato ai sensi della legge 208/2015 (stabilità 2016) che
prevede che gli EE. LL. sono tenuti ad allegare al Bilancio di Previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni degli aggregati rilevanti ai fini del Pareggio di bilancio rilevante ai fini del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (All. F – parte integrante) e pertanto anche ogni qualvolta il
Bilancio sia oggetto di variazione;
PRESO ATTO che, come da nota prot. n.165389 del 05/07/2017 inviata dal Direttore
Organizzazione, Cultura e Turismo, lo stato di attuazione degli obiettivi di PEG è sostanzialmente
in linea con le attese (All. G – parte int.);
PRESO ATTO altresì che dalla manovra oggetto del presente provvedimento proposto dal
Servizio Finanziario emerge che è rispettato il pareggio di bilancio imposto dai vincoli di finanza
pubblica e verrà comunque costantemente monitorato in relazione all'andamento degli accertamenti
e degli impegni programmati;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale con propria nota prot. n.
175434 del 13/07/2017 riguardante l'adeguamento dell'Elenco Annuale LL.PP. e Programma
Triennale LL.PP. conseguente alle variazioni di parte straordinaria sopra esposte; (All. H - parte
integrante);
VISTO il parere favorevole espresso in data 14/07/2017 dal Direttore Risorse Finanziarie ai
sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di cui trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso in data 14/07/2017 dal Collegio dei Revisori (All. 1 – a
corredo);
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VISTO il parere della V° Commissione Consiliare Permanente espresso in data
__/__/_____;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del
Regolamento sui controlli interni, adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;
DELIBERA
1.

di approvare la manovra a salvaguardia degli equilibri del bilancio 2017/2019, facendo propria
la Relazione Tecnica del Direttore Risorse Finanziarie del 14/07/2017 che illustra la manovra
di riequilibrio (All. A – parte integr.), e di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di
previsione 2017/2019 nei termini riportati nella stessa Relazione del Direttore Risorse
Finanziarie e come specificatamente dettagliato negli allegati elenchi informatici portanti le
singole operazioni contabili (All. C, D – parte integr.);

2.

di riconoscere per i motivi contenuti nella relazione del Dirigente Responsabile i debiti fuori
bilancio ai sensi del comma 1 art. 194 D. Lgs. 267/2000 come specificatamente dettagliato
nella nota all’interno dell’allegato B – parte integrante del presente atto;

3.

di dare atto che le variazioni apportate con il presente provvedimento, comportano
complessivamente per l'esercizio 2017 un aumento di risorse pari a Euro 34.100.670,92 e un
contestuale aumento di interventi pari a Euro 34.100.670,92, nonché storno di interventi pari a
Euro 13.018.122,85 e uno storno di risorse pari a Euro 14.183.085,16, per l'esercizio 2018 un
aumento di risorse pari a Euro 21.349,40 ed un contestuale aumento di interventi pari a Euro
21.349,40, nonché storno di interventi pari a Euro 55.281,80 e uno storno di risorse pari a Euro
500.000,00, per l'esercizio 2019 un aumento di risorse pari a Euro 19.849,40 ed un contestuale
aumento di interventi pari a Euro 19.849,40, nonché storno di interventi pari a Euro 60.989,00 e
uno storno di risorse pari a Euro 500.000,00;

4.

di dare atto che questo atto costituisce aggiornamento e modifica della deliberazione con la
quale era stato approvato il prospetto di cui all'art. 46, comma 3 della Legge n. 133/2008
approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2016 riportante l'elenco delle collaborazioni
autonome programmate per l'anno 2017, nel limite massimo delle spese previste e finanziate
con il Bilancio di Previsione 2017 e/o rientranti nei programmi approvati dal Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, nonché gli incarichi formativi
(All. E - parte int.);

5.

di dare atto che le variazioni oggetto della manovra di riequilibrio è rispettato il pareggio di
bilancio imposto dai vincoli di finanza pubblica (ALL F – parte int.);

6.

di prendere atto che lo stato di attuazione dei programmi risulta sostanzialmente in linea con le
attese come da nota del Direttore Organizzazione Cultura e Turismo (All. G – parte integr.);

7.

di dare atto che agli impegni delle spese finanziate con il presente atto si procederà con
successive Determinazioni Dirigenziali e che con prossima deliberazione di G.C., saranno
assegnate le risorse conseguenti alle variazioni summenzionate ai responsabili dei Servizi e
Centri di Costo interessati ai sensi dell’art. 169, comma 1° del D. Lgs. 267/2000 e verranno
apportate le conseguenti variazioni di cassa ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis, lettera d);
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8.

di dare atto che si procederà all’adeguamento dell’Elenco Annuale 2017 LL.PP. e del
Programma Triennale 2017/2019, trattandosi di variazioni relative anche ai Lavori Pubblici
come indicato nella nota a firma del Segretario Generale (All. H – parte int.);

9.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Botteghi Direttore Risorse
Finanziarie;

10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come dettagliatamente richiamati nella premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA l'urgenza di provvedere;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

