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ORIGINALE/COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNITARIO
N. 15 del 28.07.2017 OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI PER LESERCIZIO 2017 Al SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000.Prowedimenti di riequilibrio.

L'anno Duemiladiciasette il giorno ventotto del mese di Luglio, nella Sala della Sede Amministrativa 
della Comunità M ontana.
Convocato alle ore 10,00 nelle forme prescritte con appositi avvisi spediti, si è svolto l’appello alle ore 
10,20 si sono riuniti i consiglieri sottoindicati. Fatto l'appello risultano presenti i Sigg.:

PRESENTI A SSENTI

BASSIANO
S U L P IZ I D O M E N IC O X
C O L U Z Z I GIO VANNA X

G N ESSI A LESSA N D RO X

CORI

N U G L IO  FA U STO
X

SIL V I EV A R ISTO X

MAENZA

D IG IR O L A M O  FA B IO X

L A M P A Z Z I SABRINA X

PO L ID O R O  L O R E T O X

NORMA

IN G A R A  M E LISSA X

D E L L ’O M O  AN DREA X

C A TA LA N I G IU SE PPE X

PRIVERNO

F E D E R IC I G IU LIO X

IN ES A N TO N IO X

FA N E LL I LU ISELLA X

PROSSEDI

G R E C O  FR A N C O X

PE R O Z Z O  L O R EN A X

A G N E S S IL O R IA N O X

ROCCAGORGA

T U L L IO  SANTE X

N A R D A C C I O N O R A TO X

C IP O L L A  DAVIDE X

ROCCA MASSIMA

B A T T IST I G IN O X

A LESSA N D R O N I A U R EL IO X

D E L  FE R R A R O  T O M M A SO X

ROCCASECCA DEI VOLSCI

F IO R IN I A N TO N IO X

P E T R O N I FRA NCA X

C A SC O N I O V ID IO X

SERMONETA

SEZZE

R O S C IO L IS E N IB A L D O X

U S C IM E N T I A RM AND O X

D I PA LM A  SER A FIN O X

SONNINO

N A T A L IN IP IE R L U C A X

C E LA N I GIA N N I X

B ER N A R D IN I A N TO N IO X

TOTALI: Consiglieri assegnati 36 in carica n. 32 - Presenti n. 14 Assenti n. 18

LA SEDUTA E’ PUBBLICA
Il Vice Segretario comunitario procede all’appello nominale.
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Riconosciuto il numero legale di seconda convocazione degli intervenuti alle ore 10,20 il sig. Alessandroni Aurelio - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.
Vengono nominati scrutatori Di Girolamo e Celani 
Il Presidente del Consiglio illustra la proposta:

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 3 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 4 in data 20.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
□  deliberazione di Consiglio comunitario n. 20 in data 07/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

"variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.175 comma 4, del D Lgs 267/2000)”;

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 deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo 
quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e deH’assestamento generale di bilancio

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e aH’assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n. 327 del 13-07-2017 con la quale il dirigente/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 con note prot. nn. 326 del 12-07-2017 e nn. 327 del 13-07-2017 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 da riconoscere;
• 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;

Verificato come, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzi una situazione dì equilibrio

Verificato altresì come la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, evidenzi una situazione di 
squilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE ' +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III) 348.371,77 348.371,77
Spese correnti (Tit. I) 298.098,86 324.332,63
Quota capitale amm.to mutui 34.400,00 34.400,00
quota disavanzo riaccertamento straordinario 
residui

15.872,91 15.872,91

Quota oneri di urbanizzazione (.....%)
differenza................................................... 26.233,77
Risultato

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
□  il fondo cassa alla data del 12/07/2017 ammonta a €. 133.026,14;
□  il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 110.000,00;
□  l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 12/07/2017 ammonta a €. 50.719,43 e l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria alla data del 12/07/2017 è pari a €. zero, per un totale di €. zero a fronte di un 
limite massimo di €. 140.270,00;

□  I fondo di riserva dì cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. 1.000,00;

Rilevato come tale situazione di squilibrio derivi da:

□  maggiori spese da sostenere per € 26.233,77per pagamento oneri previdenziali e spese per le retribuzioni 
corrisposte a lavoratori LSU stabilizzati a tempo determinato in base a apposita convenzione con la Regione Lazio;

Considerato come dalla proiezione relativa al risultato di amministrazione per l’esercizio in corso , si presume che lo 
stesso chiude in pareggio e/o in avanzo;
Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario in cui si evidenzia:

□  la necessità di adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio;

Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall'alt 187, comma 2, lett. b) e 
dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:

a) utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di 
quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;

b) proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale 
relativamente agli squilibri di parte capitale;

c) utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’ultimo esercizio, ove non possa 
provvedersi con mezzi ordinari;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere dal ricorso 
all'anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata;



Ritenuto di prowedere in merito e dì adottare, ai sensi dell'alt 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio:
Parte corrente:

□  riduzione di spese correnti €..................
□  impiego maggiori entrate correnti €...................
□  utilizzo avanzo di amministrazione €. 26.233,77
□  aumento aliquote e tariffe tributi locali €.

TOTALE RIEQUILIBRIO CORRENTE €. 26.233,77
Parte capitale:

□  impiego maggiori entrate €...................
□  utilizzo avanzo di amministrazione €...................
□  alienazione di beni patrimoniali disponibili €..................

TOTALE RIEQUILIBRIO CAPITALE €...................

Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione le variazioni di assestamento generale di bilancio e funzionali a 
garantire il ripristino degli equilibri, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le 
seguenti risultanze finali:

ANNUALITÀ’ 2017
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO '€. 43.733,77

CA €. 17.500,00

Variazioni in diminuzione
CO € ...................
CA €........................

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 43.733,77

CA € 43.733,77

Variazioni in diminuzione
CO €........................
CA €........................

TOTALE A PAREGGIO CO €. 43.733,77 €. 43.733,77
TOTALE CA €. 17.500,00 €. 26.233,77

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo dì revisione economico-finanziaria reso con verbale n. 6/2017 in data 
24 luglio 2017 acquisito al protocollo dell’Ente al n° 347 del 25 luglio 2017 ai sensi deH’articolo 239, comma 1, lettera 
b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunitario;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti 13 (tredici) favorevoli e 1 (un) astenuto (Casconi Ovidio)

DELIBERA

1) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di bilancio 
presenta uno squilibrio nella gestione di competenza, non risolvibile con mezzi ordinari
2) di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante:



□ applicazione dell’avanzo di amministrazione determinato al 1° gennaio 2016 e, per l’importo di € 26.233,77;

3) di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del precedente punto 4, ed in attuazione dell'alt 
175, comma 8, del Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il ripristino degli 
equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITÀ’ 2017
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 43.733,77
CA €. 17.500,00

Variazioni in diminuzione
CO €........................
CA €........................

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 43.733.67.

CA € 43.733,67

Variazioni in diminuzione
CO €........................
CA €........................

TOTALE A PAREGGIO CO €. 43.733,67 €..43.733,67
TOTALE CA €. 17.500,00 €. 26.233,67

4) di dare atto che l’ente non è soggetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma da 463 a 
482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell'alt 193, 
comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

6) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'alt 216 del d.Lgs. n. 267/2000;
7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.
8) con separata votazione ad esisto unanime, la presente deliberazione viene resa di immediata eseguibilità ai 

sensi dell'alt 134 del D.Lg.vo 267/2000.

Il Responsabile 
Rag.

de



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Aurelio ALESSANDRONI F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 de! D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio II Responsabile del Servizio
F.to Geom. Domenico GUIDI F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa X III Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

Lk2) in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art.. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Pr iverno. .V.U®.*. . .?.Q3.7.
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva i l . .8..L UG.....2Q17......... in quanto

h r  dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

3 1 LUG. 2017
Priverno,...........................

Priverno,.
3 1 LUG. 2017

Il Funz 
GEOM.


