
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 46 Registro Deliberazioni   Data 31/07/2017 

 

OGGETTO : 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI 

SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000.- 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì lunedì trentuno del mese di luglio alle ore 14:30, in 

Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

     1.       GIULIANO MONICA Sindaco  X 

     2.       FALCO FABIO Consigliere  X 

     3.       GILARDI FABIO Consigliere  X 

     4.       OLIVERI MIRELLA Consigliere  X 

     5.       BARBERO GIULIO Consigliere  X 

     6.       DELLACASA SABRINA Consigliere  X 

     7.       VIGLIECCA FABIO Consigliere  X 

     8.       MORAGLIO STEFANIA Consigliere  X 

     9.       DE MERRA FRANCESCO Consigliere  X 

   10.       CUNEO ROBERTO Consigliere  X 

   11.       BOVERO PIETRO Consigliere  X 

   12.       LESTINGE ANGELO Consigliere  X 

   13.       VERDINO SERGIO Consigliere  X 

 

 

Presenti: 12 Assenti: 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Presidente  VERDINO SERGIO assume la presidenza dell’adunanza, e constatatane 

la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi. 

 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente Verdino, il 

Sindaco, il Consigliere Gilardi, il Consigliere Bovero, il Consigliere Cuneo ed il 

Segretario comunale, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata. 

 

Dopodiché,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

 CHE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e suoi allegati 

approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 31/03/2017, immediatamente 

eseguibile, sono stati predisposto in conformità al D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii; 

 

 CHE il Bilancio di previsione 2017-2019 e i suoi allegati, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 14 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile, sono 

stati predisposti in conformità al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

 CHE, sulla base del Bilancio di previsione, con deliberazione della G.C. n.  46 

del 31/03/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2017-2019 con cui sono stati definiti gli 

obiettivi, gli indirizzi e le modalità di gestione affidando gli stessi, 

congiuntamente alle risorse, ai Responsabili dei servizi individuati come sopra; 

 

 CHE l’art 175 c. 8 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, stabilisce 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 ed il fondo di cassa, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

RICHIAMATO 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: “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.” 
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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 circolare interna n. 122 del 20/06/2017 con la quale il Responsabile del 

Settore Economico finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Settori di:  

 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa della gestione di competenza e di 

cassa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle 

conseguenti variazioni; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa della gestione dei residui sulla base 

dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti 

variazioni; 

• verificare 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; 

 

RILEVATO che i Responsabili dei Settori hanno riscontrato, per quanto di 

rispettiva competenza: 

 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa, evidenziando, però la 

necessità di apportare alcune variazioni; 

•  che non si sono evidenziati nel corso della gestione debiti fuori bilancio; 

la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di 

previsione (di competenza e di cassa) di cui si elencano le variazioni, come da 

richieste dei Responsabili di settore, conservate in atti, delle quali si elencano quelle 

di importo maggiormente significativo: 

 

APPLICAZIONE DI AVANZO: 

 

ANNO 2017 

 

MAGGIORI ENTRATE      EURO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

DISPONIBILE APPLICATO ALLA PARTE 

INVESTIMENTI 

                 608.509,94  
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MAGGIORI SPESE INVESTIMENTI (FINANZIATE DA AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 

 

         EURO  

ACQUISTO ARREDO URBANO 

(AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 30.000,00 

TRASFERIMENTI AD IMPRESE 

PER ACQUEDOTTO COMUNALE 

(AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 15.000,00 

REALIZZAZIONE CORPO 

LOCULI CIMITERO BOSSARINO 

(AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 96.000,00 

INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E SICUREZZA 

STRADALE (AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 159.149,84 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA EDIFICI E 

STRUTTURE PUBBLICHE 

PATRIMONIALI COMUNALI 

(AVANZO DI AMM.NE) 215.000,00 

REALIZZAZIONE AREE VERDI 

SULLA PASSEGGIATA 

(AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 52.000,00 

INCARICHI PROFESSIONALI 

(AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 41.360,10 

 

 

 

MAGGIORI ENTRATE PARTE INVESTIMENTI 

EURO 

 

TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER LA 

REALIZZAZIONE OPERE REALIZZATE 

ABUSIVAMENTE 60.000,00 

CONTRIBUTO BEI PER SCUOLA 

(ANTICIPATI DALL’ENTE) 325.779,21 

TRASFERIMENTO REGIONALE PER 

ATTUAZIONE INTERVENTI P.O.R. 

(CONTRIBUTI IN QUANTO ANTICIPATI 

DALL'ENTE) 78.850,95 
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MAGGIORI SPESE PARTE INVESTIMENTI 

 

DEMOLIZIONE DI OPERE 

REALIZZATE ABUSIVAMENTE 

(TRASFERIMENTI DA PRIVATI) 60.000,00 

QUOTA RIMBORSO ONERI DA 

ATTTIVITA' DI RINNOVO 

CONDOTTE DEL CONSORZIO 

DEPURAZIONE ACQUE 28.780,00 

INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E SICUREZZA 

STRADALE) 410.850,16 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE 

ELEMENTARI 50.000,00 

MESSA IN SICUREZZA 

IMPIANTI SPORTIVI) 30.000,00 

ACQUISTO ARREDI ED 

ATTREZZATURE SCUOLE 

MEDIE       15.000,00 

 

 

2017 

MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE 

EURO 

 

RUOLI TRIBUTARI 50.500,00 

RUOLI CDS 

202.005,97 

 

ONERE DISCARICA ECOSAVONA 

 

35.000,00 

 

PROVENTI DA DISCARICA 

COMUNALE PER CONFERIMENTO 

RIFIUTI URBANI DI PROVINCE 

DIVERSE DA QUELLE DI 

APPARTENENZA (L.N.18 DEL 

21/06/1999) 

 

50.000,00 

 

TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI 

VADO AL FONDO AMBITO PER 

SOSTEGNO ALUNNI DISABILI F.A. 16.000,00 
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2017 

MAGGIORI SPESE DI PARTE CORRENTE 

 

         EURO 

SPESE PER INTEGRAZIONE 

RETTE ANZIANI IN 

STRUTTURA (S. EX. A.) (ONERE 

DISCARICA ECOSAVONA)  

    

35.000,00  

TRASFERIMENTO AL FONDO 

DI AMBITO PER ALUNNI 

DISABILI (QUOTA COMUNE DI 

VADO) (S.EX.A.) 

    

16.000,00  

SPESE DEI COMUNI DI 

AMBITO (VADO LIGURE, 

QUILIANO, BERGEGGI, 

SPOTORNO) PER SOSTEGNO 

ALUNNI DISABILI (F.A.) 

    

16.000,00  

SPESE PER INTEGRAZIONE 

MINORI IN STRUTTURA (S. EX. 

A.)                                     15.000,00  

SPESE PER INIZIATIVE 

TURISTICHE 

  10.000,00  

FONDO CREDITI DUBBIA 

ESIGIBILITA’ 
86.891,71 

 

 

MINORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE  EURO 

12.070,67 

CONTRIBUTO DALLO STATO 

COMPENSATIVO IMU IMMOBILI IMU E 

TASI IMBULLONATI 

 

 

MINORI SPESE DI PARTE CORRENTE   EURO 

 

72.834,00 
IVA A DEBITO DEL COMUNE DA 

VERSARE ALL'ERARIO 

 

EVIDENZIATO che si sono finanziate spese non ripetitive per € 260.964,25= che si 

elencano, qui sotto: 
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EURO 

SPESE PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE- UNA TANTUM 

(SPESE NON RICORRENTI- UTILI) 

87.464,25 

SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI 

DI SERVIZIO UFFICIO 

FINANZIARIO- UNA TANTUM 

(SPESE NON RIPETITIVE_UTILI) 

2.000,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA PREVENZIONE 

RISCHIO ALLUVIONALE (SPESE 

NON RIPETITIVE UTILI) 

70.000,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI 

ELETTRICI (SPESE NON 

RIPETITIVE) 

25.000,00 

CONTRIBUTO DI PARTE 

INVESTIMENTI ALLA CROCE 

ROSSA PER ACQUISTO 

AMBULANZA 

76.500,00 

 

ANNO 2018 

 

 MAGGIORI ENTRATE PARTE INVESTIMENTI 

          EURO 

FITTI ATTIVI DIVERSI 110.000,00 

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 63.745,00 

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI-

ALIENAZIONE FERRANDO 232.592,00 

 

 

MAGGIORI SPESE DI PARTE INVESTIMENTI    EURO 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE 

PATRIMONIALI (AVANZO 

ECONOMICO CANONI LOCAZIONI) 110.000,00 

ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA 

SICUREZZA STRADALE 

(ALIENAZIONE FERRANDO) 93.292,80 

ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA 

SICUREZZA STRADALE 

(ALIENAZIONI) 57.370,50 

REALIZZAZIONE STRADA INNESTO 

VIA NAMUNTE IN MONTEGRAPPA 

(ALIENAZIONE FERRANDO) 116.040,00 
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come da richieste dei Responsabili di Settore, conservate in atti, spese finanziate 

dalle maggiori entrate derivanti da distribuzione di dividendi di imprese partecipate;      

 

• Di dare atto che le risultanze finali dell’adeguamento delle previsioni di bilancio 

alle variazioni richiesta sono indicate nell’allegato sub lett. A) di cui si riportano 

le risultanze finali: 

 

 

ENTRATA - COMPETENZA 2017 2018 2019

Maggiori entrate - PARTE CORRENTE € 648.715,20 € 110.000,00

Minori  entrate - PARTE CORRENTE -€ 84.943,85 -€ 38.322,67

Maggiori entrate - PARTE  CAPITALE € 493.680,06 € 296.337,00

Minori entrate - PARTE CAPITALE -€ 316.782,00 -€ 38.322,67

Maggiori entrate - PARTITE DI GIRO € 25.000,00

Minori entrate -PARTITE DI GIRO -€ 10.000,00

FPV

Applicazione avanzo di amministrazione € 608.509,94

TOTALE € 1.364.179,35 € 368.014,33 -€ 38.322,67

 

  

 

SPESA - COMPETENZA 2017 2018 2019

Maggiori spese -PARTE CORRENTE € 493.617,76 € 44.745,00 € 45.050,00

Minori spese PARTE CORRENTE -€ 121.346,41 -€ 83.067,67 -€ 83.373,67

Maggiori spese - PARTE CAPITALE € 1.282.290,00 € 406.337,00

Minori spese - PARTE CAPITALE -€ 305.382,00

Minori entrate -PARTITE DI GIRO € 25.000,00

Minori spese - PARTITE DI GIRO -€ 10.000,00

TOTALE € 1.364.179,35 € 368.014,33 -€ 38.323,67

 

RILEVATO che la gestione dei residui evidenzia i seguenti dati: 

 

 TITOLI  PREVISIONI  ACCERTAMENTI 
 RISCOSSIONI 

EFFETTUATE 

 RISCOSSIONI DA 

EFFETTUARE 

 

MAGGIORI/MINO

RI ENTRATE 

Titolo I 3.066.300,93          3.066.300,93         728.631,07         2.337.669,86       -

Titolo II 686.662,04             686.662,04            501.127,91         185.534,13          -

Titolo III 5.480.236,18          5.480.236,18         1.127.863,21      4.352.372,97       -

Titolo IV 2.706.406,50          2.706.406,50         1.449.629,57 1.256.776,93       -

Titolo VI 13.410,46               13.410,46              -                      13.410,46            -

Titolo IX 242.564,83             242.564,83            7.672,06             234.892,77          -

Totale 12.195.580,94        12.195.580,94       3.814.923,82      8.380.657,12      -
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TITOLI PREVISIONI IMPEGNI
PAGAMENTI 

EFFETTUATI

PAGAMENTI DA 

EFFETTUARE
MINORI SPESE

Titolo I 2.747.444,98 2.747.324,98 1.552.973,49     1.194.351,49          120,00                  

Titolo II 1.661.218,04 1.661.170,04 807.158,85        854.011,19             48,00                    

Titolo VII 310.503,75 310.503,75 82.273,85          228.229,90             -                        

Totale 4.719.166,77    4.718.998,77    2.442.406,19     2.276.592,58          168,00                  

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 30/06/2017

 

RISCONTRATO che l’eventuale inesigibilità dei residui attivi è coperta dal Fondo 

Crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione anno 2016 

pari ad € 3.425.639,22= e che pertanto non occorre procedere ad alcun adeguamento 

di tale fondo; 

 

VERIFICATO altresì come la gestione di competenza, relativamente alla parte 

corrente, evidenzi una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente 

riassunta nel seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE  +/-
PREVISIONI 

INIZIALI

PREVISIONI 

ASSESTATE

PREVISIONE DI 

ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI AL 

31/12/2017
F.P.V. per spese correnti  +          108.548,46                153.810,86                  153.810,86 
Entrate correnti (Titoli 1°+2°+3°)  + 15.172.700,29    16.248.831,23          16.248.831,23            

Spese correnti (Titolo 1°)  - 14.583.524,99    15.556.124,33          15.556.124,33            

Spese titolo 2.04  - 76.500,00                 76.500,00                   
Quota capitale per rimborso mutui e 

prestiti ed estinzione anticipata  - 57.723,76           57.723,76                 57.723,76                   

Differenza  +/- 640.000,00         712.294,00               712.294,00                 
Utilizzo avanzo di amministrazione per

spese correnti  + -                     52.866,00                 52.866,00                   
Entrate di parte capitale destinate a spese

correnti in base a specifiche disposizioni

di legge  + -                     -                            -                             
Entrate di parte corrente destinate a spese

di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge - 765.160,00               765.160,00                 
Entrate da accensione di prestiti destinate

a estinzione anticipata dei prestiti  + -                     -                            -                             

Equilibrio di parte corrente  +/- 640.000,00         0,00-                          0,00-                            

GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE
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DESCRIZIONE  +/-
PREVISIONI 

INIZIALI

PREVISIONI 

ASSESTATE

PREVISIONE DI 

ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI AL 

31/12/2015

Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese di investimento
+                    2.335.117,34                2.335.117,34 

F.P.V. destinato a spese di investimento +              2.702.802,33                    1.941.413,75                1.941.413,75 

Entrate in c/capitale (Titoli 4°+ 5°+6°)  + 2.726.759,97                                 2.726.759,97 

Spese in c/capitale (Titolo 2°)  - 3.342.802,33             7.844.951,06                                 7.844.951,06 

Spese titolo 2.04  + -                            76.500,00                       76.500,00                    

Differenza  +/- 640.000,00-                765.160,00-                     765.160,00-                  

Entrate Tit. 4° destinate al rimborso di 

prestiti  - -                            -                                  -                               

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti + 640.000,00-                765.160,00-                     765.160,00-                  

Entrate di parte corrente destinate ad 

investimento in base a specifiche 

dispisizioni di legge  + -                               

Equilibrio di parte capitale  +/- -                            0,00                                0,00                             

GESTIONE DI COMPETENZA C/CAPITALE

 

VISTO che il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio in corso, alla data 

di rilevazione, evidenzia una situazione di avanzo, come risulta dal seguente 

prospetto: 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE derivante dal rendiconto 2016 16.044.272,50      

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE derivante dal rendiconto 2016 applicato in corso di 

esercizio 2.335.117,34        

MAGGIORI ENTRATE gestione residui -                        

MINORI ENTRATE gestione residui

MINORI SPESE gestione residui 168,00                  

AVANZO PRESUNTO gestione competenza (corrente + c/capitale)

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 13.709.323,16      

 

VISTA la proiezione delle previsioni di cassa al 31/12/2017 le cui risultanze si 

possono così riassumere: 
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Riscossioni al 

31/12/2017

Pagamenti al 

31/12/2017

Fondo iniziale di cassa 10.662.914,94        

Entrata Titolo I, II, III 24.903.259,03        Spesa Titolo I 15.556.646,00        

Entrata Titolo IV 4.386.924,38          Spesa Titolo II 8.349.033,10          

Entrata Titolo V- attiv.finan 869.344,03             Spesa Titolo III

Entrata Titolo VI-accensione prestiti 13.410,46               

Spesa Titolo IV- 

spese incremento 

attività finanziarie 57.723,76               

Entrata Titolo VII- anticipaz cassa 5.988.868,03          

Spesa Titolo V-

rimborso ant 

cassa 5.988.868,03          

Entrata Titolo IX-partite di giro 2.626.594,83          

Spesa Titolo VII- 

partite di giro 2.694.533,75          

38.788.400,76                                  

Totale Entrata 49.451.315,70        Totale Spesa 32.646.804,64        

Fondo finale di cassa presunto 16.804.511,06        

 

 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 

 il fondo cassa alla data del 17/07/2017 ammonta a € 12.825.385,01=; 

 non si è ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

 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 altresì un fondo cassa finale positivo (nelle previsioni 

di incasso/pagamento non è stata considerata l’anticipazione di cassa); 

 il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a 

€.147.300,00=; 

 

PRESO ATTO pertanto che, alla situazione attuale, l’ente non ha problemi ad 

affrontare i pagamenti relativi agli impegni assunti; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

 

• si è reso necessario procedere all’incremento dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità 2017 di parte corrente in ragione, principalmente, 

dell’incremento di stanziamento parte entrate dei ruoli tributari e codice della 

strada che risulta pari ad € 1.770.664.59=; 

• non si è reso necessario incrementare il Fondo rischi per eventuali soccombenze 

in liti; 

• si è provveduto ad applicare avanzo di amministrazione per € 608.509,94= agli 

investimenti e che pertanto l’avanzo disponibile dopo l’applicazione dell’avanzo 

di amministrazione risulta pari a € 2.194.614,72; 
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• che in relazione alla variazione vengono modificati i documenti di 

programmazione anno 2017/2019, ed in particolare il piano delle alienazioni di 

cui all’allegato E) ed al Programma delle opere pubbliche 2017-2019, allegato F) 

con indicazioni in giallo della parte modificata; 

 

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 garantire il pareggio 

economico-finanziario di cui all’allegato B) al presente atto; 

 

DATO ATTO che questa delibera consiliare il prospetto di cui all’art. 1, comma 

707-737, della Legge 208/2015 (pareggio di bilancio) di cui all’allegato sub lett. C), 

approvato con il Bilancio di previsione 2017/2019 aggiornandolo con le modifiche 

derivanti dalla variazione di assestamento; 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti reso in data 21/07/2017 ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 che, sub lettera D) si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

  

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il responsabile del Servizio Ragioneria; 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile Settore 

Economico-Finanziario; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Cuneo), espressi in modo palese, 

essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui n. 10 i votanti e n. 2 gli astenuti (Bovero 

P. – Lestinge A.); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 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 lettera sub A), di cui si riportano le 

risultanze finali: 
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ENTRATA - COMPETENZA 2017 2018 2019

Maggiori entrate - PARTE CORRENTE € 648.715,20 € 110.000,00 -€ 38.322,67

Maggiori entrate - PARTE CORRENTE -€ 84.943,85 -€ 38.322,67

Minori entrate - PARTE  CAPITALE € 493.680,06 € 296.337,00

Minori entrate - PARTE CAPITALE -€ 316.782,00

Minori entrate - PARTITE DI GIRO € 25.000,00

Minori entrate -PARTITE DI GIRO -€ 10.000,00

FPV

Applicazione avanzo di amministrazione € 608.509,94

TOTALE € 1.364.179,35 € 368.014,33 -€ 38.322,67

 

  

SPESA - COMPETENZA 2017 2018 2019

Maggiori spese € 493.617,76 € 44.745,00 -€ 83.373,67

Minori spese PARTE CORRENTE -€ 121.346,41 -€ 83.067,67 € 45.050,00

Maggiori spese - PARTE CAPITALE € 1.282.290,00 € 406.337,00

Minori spese - PARTE CAPITALE -€ 305.382,00

Minori entrate -PARTITE DI GIRO € 25.000,00

Minori spese - PARTITE DI GIRO -€ 10.000,00

TOTALE € 1.364.179,35 € 368.014,33 -€ 38.323,67

 

 
ENTRATA - COMPETENZA 2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti da 

precedenti variazioni € 153.810,86 € 150.282,66 € 0,00

Variazione al fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

finale € 153.810,86 € 150.282,66 € 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale da precedenti variazioni € 1.941.413,75 € 0,00

Variazione al fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale finale € 1.941.413,75 € 0,00 € 0,00

Stanziamento precedenti variazioni € 26.660.685,52 € 25.375.759,08 € 35.542.443,09

Variazioni attuali € 755.669,71 € 368.014,33 -€ 38.322,67

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 

e variazioni precedenti € 1.726.607,40 € 0,00 € 0,00
Avanzo di amministrazione applicato con 

variazione € 608.509,94 € 0,00 € 0,00
STANZIAMENTO ASSESTATO € 31.846.697,18 € 25.894.056,07 € 35.504.120,42

 

 
SPESA - COMPETENZA 2017 2018 2019

Stanziamento precedenti variazioni € 30.482.517,83 € 25.526.041,74 € 35.542.443,09

Variazioni attuali € 1.364.179,35 € 368.014,33 -€ 38.322,67
STANZIAMENTO ASSESTATO € 31.846.697,18 € 25.894.056,07 € 35.504.120,42
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CASSA 2016 ENTRATA SPESA

Fondo cassa iniziale € 10.662.914,94

Previsione di cassa precedenti atti € 38.788.400,76 € 32.646.804,64

Variazioni di cassa attuali € 744.269,41 € 1.364.179,35

Previsione di cassa attuale € 39.532.670,17 € 34.010.983,99

Fondo cassa finale presunto € 16.184.601,12  
 

2) di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio di cui all’allegato sub lett. B) 

al presente atto; 

 

3) di prendere atto che non si sono evidenziati nel corso della gestione debiti fuori 

bilancio; 

 

4) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla base 

dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del servizio 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 e la quota stanziata a bilancio; 

 

5) di dare atto che questa delibera consiliare il prospetto di cui all’art. 1, comma 

707-737, della Legge 208/2015 (pareggio di bilancio) di cui all’allegato sub lett. 

C), approvato con il Bilancio di previsione 2017/2019 aggiornandolo con le 

modifiche derivanti dalla variazione di assestamento; 

 

6) di dare atto che: 

• non si è reso necessario l’accantonamento al fondo rischi; 

• 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 allegato “B”; 

• si è provveduto ad applicare avanzo di amministrazione per € 608.509,94= 

agli investimenti; 

 

7) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

8) che in relazione alla variazione vengono modificati i documenti di 

programmazione anno 2017/2019, ed in particolare il piano delle alienazioni di 

cui all’allegato E) ed al Programma delle opere pubbliche 2017-2019, allegato F) 

con indicazioni in giallo della parte modificata.- 

 

*** *** 

Dopodiché, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 VERDINO SERGIO * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 GHIRARDO DR. FULVIO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


