COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 30
DATA: 29/07/2016
OGGETTO: ARTICOLO 175, COMMA 8, D.LGS. N. 267/2000 - ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO E ARTICOLO 193, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:10, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Vita Maria LAGRECA
Rosa Bianca CIRASOLA

Giuseppe BRUCOLI
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Presenti 7, Assenti 4
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ARANNO Dott.ssa Giuseppina

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ARANNO Dott.ssa Giuseppina
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In prosieguo di seduta, il Presidente del Consiglio, sig.ra Rosa Bianca Cirasola, passa alla trattazione del
secondo punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "ARTICOLO 175, COMMA 8, D.LGS. n.
267/2000 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E ARTICOLO 193, COMMA 2, D.LGS. n.
267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO"
Quindi il Presidente del Consiglio cede la parola al Responsabile del Settore II Finanziario Tributi dell'Ente,
dott.ssa Giuseppina D'Aranno, per la relazione.
La dottoressa precisa che questa scadenza costituisce una novità dell'entrata in vigore del nuovo bilancio
armonizzato, per cui con scadenza 31 luglio si procede con l'assestamento generale di bilancio e quindi con la
ricognizione dei diversi capitoli e stanziamenti in entrata ed in uscita. Precisa anche che fino alla fine
dell'anno è possibile fare altre variazioni e che con l'assestamento generale che oggi si va ad approvare, sono
stati rispettati gli equilibri di bilancio ed il nuovo pareggio di bilancio che sostituisce il patto di stabilità.
Quindi passa ad illustrare le singole variazioni apportate al bilancio 2016/2018 approvato con deliberazione
di C.C. n. 26 del 06/06/2016.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 06/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 01/07/2016 è stato approvato il Piano della Performance
e Piano dettagliato obiettivi gestionali anni 2016/2018 dei Responsabili di Settore e del Segretario dell'Ente e
assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;
Visto l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, per il quale: "Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare 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 cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio";
Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e
in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732
della l. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);
Visti in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplinano
le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;
Viste le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell'Ente;
RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, al fine di adeguare gli
stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, si ritiene di procedere con le
opportune variazioni, dettagliate nei seguenti allegati:
1) MAGGIORI ENTRATE;
2) MAGGIORI SPESE;
3) MINORI SPESE;
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4) RIEPILOGO DEI MOVIMENTI COMPRESI NELLA VARIAZIONE;
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in
base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;
Dato atto che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità
dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
VISTO INOLTRE l'articolo 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, per il quale: "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'articolo 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";
CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto
segue:
- non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili ai sensi del richiamato articolo 194, ad eccezione
di quelli riconosciuti con delibera di C.C. n. 27 del 06/06/2016 e delibera di C.C. n. 28 del 06/06/2016 ai
sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, con indicazione nelle medesime delibere della relativa
copertura finanziaria;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2016/2018 sono stati tenuti sotto costante controllo;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una
situazione di equilibrio, come risulta dall'allegato 6) alla presente deliberazione;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o
contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui
all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti,
conformemente alla normativa vigente;
Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore II, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore Unico dei conti dell'Ente;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
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Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 7

Consiglieri assenti

n. 4 (Brucoli, Picerno, Di Bartolomeo, Carulli)

Consiglieri votanti

n. 7

Consiglieri favorevoli

n. 6

Consiglieri contrari

n. 1 (Lagreca)

Consiglieri astenuti

nessuno

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è stata effettuata la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
2. Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, per le motivazioni rappresentate in premessa, le
variazioni riportate negli allegati dal n. 1) al n. 5), che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. Di dare atto che viene conseguentemente variata l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di
Settore e che il documento unico di programmazione (D.U.P.) anni 2016-2018 tiene conto delle variazioni di
cui alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 267/2000:
alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime
condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;
non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili ad eccezione di quelli riconosciuti con delibera di
C.C. n. 27 del 06/06/2016 e delibera di C.C. n. 28 del 06/06/2016 ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del
d.lgs. n. 267/2000, con indicazione nelle medesime delibere della relativa copertura finanziaria;
alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della l. n.
208/2015 come risulta dall'allegato 6) che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto; le
proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
6. Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico"; nonché nella sottosezione "bilanci";
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11
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Consiglieri presenti

n. 7

Consiglieri assenti

n. 4 (Brucoli, Picerno, Di Bartolomeo, Carulli)

Consiglieri votanti

n. 7

Consiglieri favorevoli

n. 6

Consiglieri contrari

n. 1 (Lagreca)

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.

Page 5 / 8

Page 6 / 8

Page 7 / 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 02/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 02/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 02/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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