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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
Originale       Copia  
N. 33 del 29/07/2016 

OGGETTO:  Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 
267/2000. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di Luglio, alle ore 17,00, nella sala 

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con avviso 
prot. 4047, del 22/07/2016, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE  PRESENTE N CONSIGLIERE  PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 VENTURA Orena SI 
3 FERRARO Dino SI 10 SPROVIERI Carlo SI 
4 FERRARO Loris SI 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo SI 
6 MARSICO Gianluca SI 13 IMBROGNO Sante NO 
7 PRINCIPE Mario 

 
SI    

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 
 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs 
267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e alle ore 17,15 dichiara aperta la seduta. 
Partecipa alla riunione il Vice-Segretario comunale, Dott.ssa Elena Lorenzet, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

La seduta è pubblica. 
Relaziona l’Assessore al Bilancio Napoli Cristiana, evidenziando l’importanza della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per una corretta gestione finanziaria. 
L’Amministrazione Comunale intende garantire la massima attenzione alle dinamiche di 

gestione del bilancio. 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2016 esecutiva ai sensi 
di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2016/2018; 
PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.05.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, approvato secondo lo schema 
di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20.06.2016, avente ad oggetto “prelievo dal 
fondo di riserva e variazione di competenza e cassa n. 1”, il cui contenuto si intende ratificato con il 
presente provvedimento deliberativo; 
VISTO l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 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, il quale testualmente prevede che: 

1.  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 pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 
generale di bilancio per l’esercizio in corso; 
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a verificare 

l’esistenza di: 
• situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione 

corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 
• assenza di debiti fuori bilancio che comportino eventuale riconoscimento di legittimità e 

copertura delle relative spese; 
• necessità di eventuali variazioni agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che 

di cassa; 
• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni; 
VISTE le note prot. 3936 e 3937 del 15.07.2016 , 3958 del 18.07.2016 , 3966,  3967 e 3974 del 
18.07.2016, con le quali i singoli Responsabili di Servizio hanno eventualmente richiesto le 
variazioni contenute nella presente proposta di deliberazione, attestando altresì tutti l’inesistenza, 
allo stato, di debiti fuori bilancio da riconoscere; 
CONSTATATO che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni 
di spesa, garantendo il pareggio di bilancio; 
RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga 
una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario; 
RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale 
equilibrio; 
TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

� il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 308.469,99; 
� l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria rispetta i limiti normativamente previsti; 
� 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 – in previsione 
-  un fondo cassa finale positivo; 

� risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 16.975,00. 
 
NUOVO SALDO DI CASSA PREVISTO AL 31.12.2016 - DEL. GC 35 
DEL 20.06.2016 € 310.844,95 
MAGGIORE VARIAZIONE DI CASSA SPESA € 4.450,00 



MINORE VARIAZIONE DI CASSA SPESA € 2.075,04 
NUOVO SALDO DI CASSA PRESUNTO ALLA SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI  € 308.469,99 
 
VISTA in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega 
(Allegato 1) al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTI il prospetto contenente le variazioni di competenza e di cassa (Allegato 2), dal quale 
nuovamente emerge un pareggio in termini finanziari ed una gestione positiva in termini 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, il 
quale risulta congruo, così come anche l’FCDE previsto nel bilancio di previsione 2016, atteso che 
le entrate oggetto di svalutazione non hanno subito variazioni rispetto alle previsioni iniziali ed 
atteso altresì il poco tempo trascorso tra l’approvazione del documento contabile ed il presente 
provvedimento; 
RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione 
di equilibrio di bilancio 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’articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale 
n. 8 in data 25/07/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
DATO ATTO che, sul provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei 
responsabili del I,  III e IV Settore e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000. 
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 voti: favorevoli dieci; astenuti uno (Cons. A. COZZA), contrari zero, resi nei modi di Legge 
 

DELIBERA 

1. di COSTITUIRE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di ACCERTARE  ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria 
effettuata dal responsabile finanziario richiamata in premessa, 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 
per come specificato in premessa; 

• le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità assestato 
2016, sono coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di ulteriori 
variazioni, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra l’approvazione del 
bilancio ed il presente provvedimento; 

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui 
all’articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 



 
4. di DARE ATTO CHE , a norma dell’art. 175, comma 3, D. Lgs. 267/2000, eventuali altre 
variazioni di bilancio (prime fra tutte quelle di “assestamento delle spese di personale”) verranno 
effettuate entro il prossimo 30 novembre 2016; 
 
5. 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; 
 
6. di RATIFICARE con il presente atto deliberativo le variazioni contenute nella deliberazione di 
Giunta Comunale n. 35 del 20.06.2016; 
 
7. di DICHIARARE , con successiva votazione, favorevoli dieci, astenuti uno (Cons. A. COZZA), 
contrari zero su undici presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
c. 4, DLgs 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 21/07/2016                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE TECNICO-LLPP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 21/07/2016                                                F.to Arch. A. QUINTIERI 

 
 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE URBANISTICA 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                 Data 21/07/2016                                                 F.to Arch. L. PUGLIESE 

 
 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 21/07/2016                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

  IL PRESIDENTE     IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
                 A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 663 
 
Data 02/08/2016       IL MESSO COMUNALE 
                            F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 29/07/2016 
                                            IL VICE-SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
02/08/2016 al 17/08/2016  . 
 
Data ______________ 
 

                                            IL VICE-SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

  IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
                 

_______________________________ 
















