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Comune di
SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio, 1 - Tel. 0984/472511 - Fax 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it - comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
n. 68 del 30/11/2016
Oggetto: VI variazione di bilancio ex art. 175 comma 2 TUEL Costituzione
Fondo Passività Potenziali Atto prodromico al riconoscimento di
debiti fuori bilancio ai sensi dellart. 194, comma 1, lettera A, TUEL
Sentenza Tribunale Ordinario di Cosenza, II Sezione Penale, n.
765/2015 Esercizio Finanziario 2016 Rimodulazione Fondo di Riserva
e conseguente retti ca di capitoli di spesa Esercizio Finanziario 2017
L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, nella sala delle adunanze, appositamente
convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 10:30. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO
COZZA Francesco
INTRIERI Rosarino
NAPOLI Cristiana
PRINCIPE Mario
VENTURA Orena

CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
IN CARICA:
PRESENTI:
ASSENTI:

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
5
5
0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Francesco COZZA e, constatato che i presenti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO ancora l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modi cato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente
motivata, salvo rati ca, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma
4);

“In caso di mancata o parziale rati ca del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non rati cata” (comma 5).
VISTA la Sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza, II Sezione Penale, n. 765/2015, che viene allegata al
presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, e con la quale il Comune di San Pietro
in Guarano viene condannato in solido, nell’ambito della causa penale, al pagamento della provvisionale in
favore di parti civili per complessivi € 115.000,00;
PREMESSO CHE l’art. 194 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
stabilisce che “con deliberazione consiliare di cui all’art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a. sentenze esecutive;
b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da
statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art.
114 ed il disavanzo deriva da fatti di gestione;
c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti
degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza”.
TENUTO CONTO della riforma della contabilità che, nel confermare la centralità della salvaguardia quale
momento di veri ca del mantenimento degli equilibri di bilancio, disciplinata dall’art. 193 del Tuel, ha
anticipato al 31 luglio il termine per la veri ca della salvaguardia degli equilibri di bilancio e al contempo l’art.
175, comma 8, del Tuel ha ssato al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di bilancio;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 193, comma 3, TUEL, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194,
comma 2 TUEL, per il nanziamento dei debiti fuori bilancio, possono essere utilizzate “per l'anno in corso e per
i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di
prestiti e di quelle con speci co vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”;
VISTA ed acquisita agli atti anche la nota prot. 5338 del 12.10.2016, a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario ed avente ad oggetto “ Riconoscimento di legittimità e nanziamento debito fuori bilancio ex art.
194, comma 1, lettera a) TUEL”;
CONSIDERATE ad ogni modo l’urgenza e l’indi eribilità del riconoscimento del debito da sentenza di cui in
premessa, una volta approvato il documento contabile per il triennio 2017/2019 la cui scadenza di legge è
ssata, per l’adempimento consiliare, al prossimo 31 dicembre 2016;
RITENUTO DI PROCEDERE con urgenza al risarcimento di quanto dovuto, fatte salve successive azioni di
rivalsa, e DI CREARE, già con la presente variazione di bilancio, le prime condizioni nanziarie – a valere sul
successivo esercizio 2017 – per la copertura del debito de quo;
CONSIDERATO che sulla competenza nanziaria 2016, viste le variazioni ad oggi e ettuate, residua un “fondo
di riserva” pari ad € 48.131,19 e, da conto di bilancio 2015, residua un “avanzo libero” pari ad € 11.215,56 ad
oggi non impiegato;
RITENUTO di costituire per le ragioni di cui sopra un “fondo passività potenziali” nella misura di €
59.346,75 – come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato - che, a
chiusura di esercizio, non impegnato, con uirà in avanzo di amministrazione “con apposito vincolo di
destinazione”;

RILEVATO inoltre che sulla seconda annualità del bilancio previsionale 2016/2018, è stato riscontrato un
errore materiale nell’imputare maggiori risorse nanziarie sul fondo di riserva, nella misura di € 17.095,00
oltre quanto necessario, in realtà destinate al capitolo per spesa di personale n. 170;
CONSTATATO che appare indispensabile da subito la retti ca anche delle predette poste, a valere sulla
seconda annualità del triennio (esercizio nanziario 2017);
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed il
parere del Revisore Contabile;
CONSTATATO che l’U cio Finanziario, nella predisposizione del bilancio previsionale 2017/2019, dovrà
comunque reperire la restante somma per onorare il pagamento della provvisionale;

DELIBERA
Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti;
1. di APPROVARE le variazione allegate al presente atto deliberativo;
2. di DARE ATTO che vengono rispettati i principi di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come
modi cato dal D. Lgs. 126/2014;
3. di DARE MANDATO al Servizio Finanziario, con riferimento al debito da sentenza, a nché nella
predisposizione del bilancio previsionale 2017/2019 reperisca la restante somma necessaria al
pagamento della provvisionale sulla sentenza citata in premessa;
4. di DARE MANDATO, successivamente alla approvazione del bilancio previsionale 2017/2019, al
Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla predisposizione della deliberazione di
riconoscimento del debito da sentenza di cui alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza, II
Sezione Penale, n. 765/2015;
5. di SOTTOPORRE il presente provvedimento, perché comprensivo di variazioni in termini di competenza
nanziaria da commi 1 e 2, alla rati ca del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e,
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di DICHIARARE con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Pareri Tecnici:
SETTORE 2 - Finanziario:
Si esprime parere favorevole. Data 30/11/2016 f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA

Parere Contabile:
SETTORE 2 - Finanziario:
Si esprime parere favorevole. Data 30/11/2016 f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo
data: ..,., 1,,,,, |,..,,...,.,.
Rif. delibera del .....,,.,....,...,.. del 10/11/2016 n",..
sPEsE 2016 ( Variazione n. 6 )
PREVISIONI

PREVISIOf{I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

AGGIORNATE ALLA
PRECEOEI{ÎE
VARTAZIONE DELIAERA N, 61 -

DENOMINAZIONE

ESERCTZIO 2016

Di sa va n zo d'a m

m í n i stra z io n

AGGIORNATE
ALLA DELIBERA

VARIAZIONI

IN OGGÈÎÍO -

EgERCTZTO 2016

in aumento

rn oÙnrnuztone

0,00

e

0,o0

20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE
Prograrnma
I

ttoto

Totale Programmè

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IT'I USCIIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1 Fordo di riserva
1 Spese correnti

residui presunti

65.106,19
16.975,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione dj cassa

65.106,19
16.975,00

59.346,t5

48.131,19

76.321,75

0,00

0,00

16.975,00

59.346,75

48,131,19

0,00
76.321,75

0,00

0,00

16.975,00

59.346,75

48,131,19

0,00
76.321,75

0,00

0,00

16,975,00

59.346,75
0,00

48.131,19
0.00

16.32r,75

0,00

Drevisione di ca55a

65,106,19
16.97s,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
65.106,19
16,975,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.497.885,91

0,00
16.975,00

Lt .797 .741.,93

s9.346,75

48,131,19

2.497.885.91
11.808.957,49

13.666.133,31

0,00

0,00

13.666.133,31
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Allog,:to (lelii:'É.rù,Ji v;rlaziorrr rlel h"ilartcitr riFt{tltarllc i claf.i ll'intercssr} del Tesoriere
rr. protocollo
data: .. ,. 1.., ' i" "".'.'.
Rit, delibera del . .'.'... ,,,,.,.,.. del 10/11/2016 n"^'
SPESE 20Ll ( Variazrone n l )
PRÉVISIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETÍO -

VARIAZIONI

PRECEDENTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MACROAGGREGAIO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE -

DELIBERA N. ..
ESERCIZTO....

.

in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

D ìsa va n z o d'a m m ín istrazi o n e

ESERCIZTO 2017

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE

I

Proqraannla

Titolo

lYacroaggregato
Capìtolo

/

__

Articolo

Gestione economtca, finanzlaria, programmazione e piowedltorato

1 Spese correntl
1n
cnécè ..rrèntl
^lrra

2482

/ 0 (Resp/CdR: 2/2)'

FONDO DI RTSERVA

ToLale l'4acroaggregato

lolale lrtolo

;t"1" Pr"sr"r'*
Pro9ramma

Titolo

/

Ufficio tecnico

I

Soese correntl

0,00

0,001

|

o,oo
o,oo

17.095,00
0,00

26.985,18
0,00

26.985,18

prevlsione dt compelenza
previsione di cassa

44.0S0,18
o,oo

residui presunti
previsione di cornPetenza
previsione di cassa

0,00
44.080,18
0,00

0,00
0,00

17.095,00
0,00

residui presunti
previsione di comPetenza

0,00
44.080,18

0,00

17.095,00

26.985,1à

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

17.095,00
0,00

26.985,18

0,00

0,00

previsione di comPetenza
prevsione di cassa

0,00
0,00

17.095,00
0,00

0,00
0,00

17.095,00
0,00

residui presuntl
previsione di competenza

0,00
0,00
0,00

17.095,00
0,00

0,00
0,00

0,00
17.095,00
0,00

44.080,18
0,00

I

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1 aérlrliti .1, làvnr.r .linenalente

14acroaggregato

Capitolo

6

residLri presuntr

Articolo

Tolale l'lacroaggregato

170

/ 0 (Resp/CdR: 2/2) - RETRIBUZIONI LORDE
AL PERSONALE A TEI\4PO DETERIqINATO
UFFICIO ÍECNICO

residui presunti

previsrone di cassa

Paqrna 1 d]

2

allegato 6elit -^ra (li '"/aria:i{rne del bilancio ripc,rterii€: i dat' d'lntctesse cel 1€:sorrere
n. prolk)lcllo
dJtd: ,.... /.,... /..".....""
Rif. delibera del " ..'...'...'..'..' del 10/1ll:2016 n""
SPESE 2017 ( Variazione n. 1 )
PREVISIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE

MISSIONE, PROGRAMMA, f IÎOLO

VARIAZIONÉ .

DENOMINAZIONE

MACROAGGREGATO

DELIBERA N.

.. .

ESERCIZIO....

0,00

0,00
17.095,00

previsione

0,00

0,00

0,00

0,00

17.095,00
0,00

0,00

i7.095,00

0,00

0,00

17.095,00
0,00

17.095,00
0,00

0,00
44.080,18
0,00

17.095,00
0,00

17.09s,00
0,00

44.080,18

17.095,00
0,00

17.095,00
0,00

12.607 .431,74

cìi cassa

residui presunti
previsione di corìpetenza
prevrsrone or cassa

TOIALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in diminuzione

17.095,00

previsione d! corîp€tenza
p[evisione di cassa

Mts$o*

in aumento

0,00
0,00

residLri presunh

Totale Proqramma

IN OGGETTO ESERCIZIO 2017

'lr'esulrtr
prevrsione
dr cornpetenza

resdur

Totale Titolo

toTAar

AGGIORNATE
ALLA DELISERA

VARIAZIONI

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
44.080,18
0,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione dr cassa

44.080,18

residui presuntl
previsione di comPetenza
previsione dr cassa

12.607.43t,74

0,00

2.063.r77,3s

2.063.177,35
30.446,00

0,00

30.446,00

TIN4BRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabìle del Servizio Finanziano

/

Dirigente responsabile della spesa

Paqina 2 dr 2

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO
f.to Dott. Pietro MANNA

IL SINDACO
f.to Francesco COZZA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
E’ stata pubblicata all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 30/11/2016 Reg. Pub.
n. 1015
E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. n. 6609 del
30/11/2016
San Pietro in Guarano, 30/11/2016

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Pietro MANNA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000)
San Pietro in Guarano, 30/11/2016

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Pietro MANNA

E’ Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
IL SEGRETARIO
Dott. Pietro MANNA
_______________________________

