COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 42
del 24-07-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL TUEL 267/2000.
L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di luglio, alle ore 20:35, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
DRAGO CHIARA
GUERINI GIOVANNA
ZAMPOLERI ROBERTO
FRANCESCO
DADDA IMERIO
FENILI PAOLA
GASTOLDI ANDREA
GHIDONI CLAUDIO
SANGALETTI MATTIA
GRITTI MARTINA

P
P
P

PEZZOLI DANIELE
MUSCOLINO GIUSEPPINA
ARNOLDI CARLA VALERIA

P
P
A

A
P
P
P
P
P

LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
PICENNI MARCO
FACHERIS LORENZO
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
SERUGHETTI AURELIO

A
P
A
P
P

TOTALE PRESENTI: 13
TOTALE ASSENTI: 4
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

In via preliminare il Sindaco precisa che il dispositivo della presente deliberazione è stato integrato da un
punto (n.2) che così recita: “di intendere automaticamente modificata la previsione economica del Programma delle
Opere Pubbliche riferita all’intervento di riqualificazione pavimentazione in centro storico”, detta integrazione si rende
necessaria al fine di rendere coerente il quadro economico del programma delle OO.PP. con le variazioni al bilancio
apportate con il presente atto consiliare;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio dott. Pezzoli, il quale descrive in dettaglio la
variazione di competenza e di cassa di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario sottoposta
all’approvazione del Consiglio comunale, soffermandosi sui punti rilevanti della variazione in argomento; effettua,
altresì, una digressione sull’avanzo di amministrazione anno 2016, spiegando come e quanto può essere utilizzato tale
risultato contabile e specificando su quali interventi la quota parte di avanzo libera viene destinata;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
Premesso, altresì, che con deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2017 avente per oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)” è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Ricordato inoltre che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
 deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 30.05.2017, esecutiva ai sensi di legge;
 deliberazione della Giunta Comunale N. 82 del 30.05.2017 di variazione di cassa adottata ai sensi dell’art.
175, comma 5-bis, del Tuel;
 deliberazione della Giunta Comunale N. 86 del 06.06.2017 di variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del Tuel;
Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
testualmente prevede che:
2. 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 necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;
Vista la nota prot. n. 9512 del 10.06.2017 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:


segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione
corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;



segnalare 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;



verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità
delle conseguenti variazioni;



verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;
Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:


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



l’assenza di debiti fuori bilancio;



l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori
pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale
situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE

+/-

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Fondo pluriennale vincolato parte corrente

+

185.300,00

195.526,84

Utilizzo avanzo parte corrente

+

0,00

138.710,00

Entrate correnti (Tit. I, II, III)

+

7.869.543,20

7.904.513,20

Spese correnti (Tit. I)

-

8.003.143,20

8.187.050,04

Quota capitale amm.to mutui

-

366.100,00

366.100,00

Differenza

-314.400,00

-314.400,00

Quota oneri di urbanizzazione ( 54,21 %)

314.400,00

314.400,00

0,00

0,00

Risultato

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile
dai seguenti prospetti:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI
Titolo I

Previsioni iniziali

Accertamenti

Riscossioni

Da riscuotere

1.422.003,08

1.422.003,08

276.908,50

1.145.094,48

Titolo II

60.465,91

60.465,91

60.465,91

0,00

Titolo III

771.104,56

771.104,56

356.852,54

414.252,02

Titolo IV

5.278,74

5.278,74

5.278,74

0,00

0,00

0,00

0,00

699.505,79

1.559.346,50

Titolo V

0,00

Titolo VI

0,00

TOTALE

2.258.852,29

2.258.852,29

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI
Titolo I
Titolo II

Previsioni iniziali

Impegni

Pagamenti

Da pagare

1.380.327,06

1.380.327,06

753.740,70

626.586,36

234.230,98

234.230,98

116.456,82

117.774,16

1.614.558,04

1.614.558,04

870.197,52

744.360,52

Titolo III
Titolo IV
TOTALE

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 11.07.2017 ammonta a €. 2.965.138,77;

 il fondo cassa finale presunto, pur considerando l’applicazione dell’avanzo per complessivi € ammonta a €.
2.396.732,32.;
 l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 11.07.2017 ammonta a €. 314.400,00;
 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;
 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 30.000,00;
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente
sotto le lettere D) e E ) quali parti integranti e sostanziali;
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;
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio
di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato
sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo
CO

€. 720.366,00

CA

€. 327.156,00

Variazioni in aumento
CO

€. 178.906,00

CA

€. 178.906,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

Importo

CO

€. 614.960,00

CA

€ 614.960,00

CO

€.

73.500,00

CA

€.

73.500,00.

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 793.866,00

€. 793.866,00

TOTALE

CA

€. 400.656,00

€. 793.866,00

Variazioni in diminuzione

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 garantirne il pareggio economico-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio) e rispettano gli equilibri di bilancio 2017/2019
come risulta dai prospetti che si allegano alla presente sotto le lettera B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole allegato alla presente sotto la lettera F) dell’organo di revisione economico
finanziaria, reso con verbale n. 15 / 2017, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali e relative richieste di chiarimenti;
Sentita la replica dell’Assessore al Bilancio dott. Pezzoli, il quale fornisce puntuale risposta ai quesiti e ai
dubbi sollevati dai Consiglieri comunali intervenuti nella discussione;
Dato atto che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in
versione streaming, raggiungibile dall’apposito link presente sul sito web istituzionale, gli stessi sono, altresì, riportati
nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla competente responsabile di
Area ai sensi dell’art. 49 co. 1 del Tuel,
Con voti n. 10 favorevoli e n. 3 astenuti (Sesani, Serughetti e Picenni), espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 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 A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo
CO

€. 720.366,00

CA

€. 327.156,00

Variazioni in aumento

Importo

CO

€. 178.906,00

CA

€. 178.906,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 614.960,00

CA

€ 614.960,00

Variazioni in aumento
CO

€.

73.500,00

CA

€.

73.500,00.

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 793.866,00

€. 793.866,00

TOTALE

CA

€. 400.656,00

€. 793.866,00

Variazioni in diminuzione

2) di intendere automaticamente modificata la previsione economica del Programma delle Opere Pubbliche
riferita all’intervento di riqualificazione pavimentazione in centro storico;
3) di modificare coerentemente il DUP 2017/2019;
4) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile
finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamati 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;
5) di dare atto che:


non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;



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 da 463 a
482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla
presente sotto la lettera B.) quale parte integrante e sostanziale;

6) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
7) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000;
8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere nel rispetto dei termini previsti per l’approvazione
dell’assestamento generale e la salvaguardia equilibri per l’esercizio 2017 , con voti n. 10 favorevoli e n. 3 astenuti
(Sesani, Serughetti e Picenni), espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:
-

pareri ex art. 49 Tuel;

-

all. A) prospetto variazioni di bilancio;

-

all. A1) prospetto variazione FPV;

-

all. B) prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;

-

all. C) prospetto equilibri di bilancio;

-

all. D) relazione tecnico finanziaria respons. Area Finanziaria;

-

all. E) relazione salvaguardia equilibri di bilancio 2017;

-

all. F) parere dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 15/2017.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193
DEL TUEL 267/2000.
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Data: 14-07-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Data: 14-07-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

L.S.

F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, 28-07-2017
L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 24-07-2017 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 28-07-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.

F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

