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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO                                                            

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 

n. 10 
del  27-07-2021 

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
L’anno   duemilaventuno il giorno   ventisette del mese di luglio, alle ore 16:38 e segg.,  in videoconferenza. 
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs 
267/2000) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE LOFFREDO. 
 

IL COMMISSARIO  

Considerato che: 

• con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 

15.03.2021, pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, è stato nominato il 

Commissario della XIII Comunità Montana in esecuzione della Legge 

Regionale n.  17/2016 nella persona del Presidente in carica Sig. Onorato 

Nardacci; 

• nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si 

scrive testualmente “… Gli incarichi di commissario decorrono dalla data della 

notifica del presente decreto fino alla data di insediamento degli Organi della 

subentrante unione dei Comuni Montani…..”; 

• il Decreto T. 00056 del 15.03.2021, pubblicato sul BURL n.28 del 18.03.2021, 

è stato regolarmente notificato tramite invio alla pec istituzionale dell’Ente in 

data 19.03.2021 acquisito al protocollo al nr.38; 

• pertanto a decorrere dal 19.03.2021 cessano dalla loro carica il Commissario 

Straordinario Liquidatore e Sub Commissario Liquidatore ed entra in carica il 

Commissario per provvedere all’adozione degli atti finalizzati alla 

soppressione della comunità, garantendo la prosecuzione dell’attività e delle 

funzioni della stessa fino alla chiusura della procedura di liquidazione;  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale"; 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Dato atto, altresì, che il Consiglio Comunitario è stato finora sempre assicurato attraverso la 

presenza fisica nella sede comunitaria; 

Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di 

garantire il più celere disimpegno dell’attività del Consiglio Comunitario, assicurando massima 

tempestività nelle decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, 

che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque la possibilità di tenersi le 

sedute per la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente; 

Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire anche lo svolgimento di 
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sedute collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza; 

Richiamato l’articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce 

che: «...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 

collegamento da remoto...», ora esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M del 9 

marzo 2020; 

Atteso che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche 

Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non 

sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”; 

Richiamato in specie da ultimo l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visti i criteri emanati dal Commissario, nelle sue funzioni della Giunta Comunitaria e Consiglio 

Comunitario, indirizzata alla Prefettura di Latina e al Segretario Comunitario della XIII 

Comunità Montana ove si prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamino al 

rispetto dei principi in esso riportati e che ne descrivano le modalità di attuazione; 

Constatato che il Commissario ha ricevuto preventiva adeguata informazione circa le modalità 

di tenuta delle riunioni telematiche e di intervento alle medesime e delle delibere all'ordine del 

giorno della presente seduta; 

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.1/20202 e della disposizione inoltrata 

dal Commissario, di procedere all'odierna seduta di Consiglio Comunitario mediante modalità 

telematica completamente a distanza, sia del Commissario che dal Segretario Comunitario 

collegati mediante videoconferenza; 

Preso atto che della pubblicità della presente seduta è stata concordata dal Commissario e dal 

Segretario Comunitario a mezzo telefono; 

Considerato che si procede mediante videoconferenza utilizzando l'applicazione Skype con 

relativa registrazione della seduta per la relativa tracciabilità come da normativa vigente, il cui 

file è conservato ai soli fini di tracciabilità stante la giunta segreta; 

Vista la nota dell'ex Ages, con la quale si chiarisce che per i Segretari Comunali a scavalco e/o 

reggenza la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal 

lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti 

siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici; 

Considerato che nell’ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore 

letterale, che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto 

assoluto di affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto 

a quella di titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente 

(Giunta Comunitaria e Consiglio Comunitario), in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito 

dei casi previsti ex lege; 

 

Premesso che con deliberazione del Commissario  n. 1 in data 02.03.2021 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

 

Premesso che con deliberazione del Commissario n. 2  in data 02.03.2021 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui 

al d.Lgs. n. 118/2011; 
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Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023: 

 deliberazione del Commissario n. 26 in data 11.05.2021  adottata in via d’urgenza con i 

poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: “Variazione d’urgenza 

al bilancio di previsione 2021-2023 art. 175 comma 4 D.Lgvo 267/00 e ratificata con 

deliberazione di Consiglio comunitario n. 9 in data 09.07.2021 

 deliberazione del Commissario n. 5  in data 01.06.2021 esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato nel Rendiconto 2020 art. 

187 comma 2 D.Lgvo 267/2000”; 

 deliberazione del Commissario n.6 in data 01.06.2021 esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto:  Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 art. 175 comma 3 lett. A D.Lgvo 

267/2000; 

 deliberazione del Commissario n.8 in data 01.06.2021 esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto:  Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 art. 175 comma 2  lett. A 

D.Lgvo 267/2000 

 

Premesso che con deliberazione del Commissario n. 3 in data 11.05.2021 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 272.053,72 

 

Visto l’art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, 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, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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.” 
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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 

deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la 

coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di 

bilancio; 

 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di 

bilancio per l’esercizio 2021; 

 

Vista la nota prot. n.416 del 05.07.2021 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 di competenza sia per quanto 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 e 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. 429 e 430 del 13.07.2021   i 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; 

Evidenziato che: 

•  questo Ente è in fase di liquidazione in attuazione della Legge Regionale in 

attuazione ex art. 3, commi 126, 127 e 127 bis della L.R. 31 dicembre 201 art. 1 7,  

• con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 

15.03.2021, pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, è stato nominato il 

Commissario della XIII Comunità Montana in esecuzione della Legge 

Regionale n.  17/2016 nella persona del Presidente in carica Sig. Onorato 

Nardacci; 

• il Commissario limita la propria attività all’adozione di atti amministrativi necessari 

a garantire la prosecuzione della normale attività e delle funzioni dell’Ente 

finalizzate alla soppressione della comunità e alla sua trasformazione in unione dei 

comuni; 

• questo Ente con propria nota prot. 80 del 05.02.2021 e successiva nota prot.295 in 

data 26.05.2021 ha trasmesso alla Regione Lazio la scheda relativa ai fabbisogni 

delle spese per il personale per l’anno 2021, e scheda relativa al fabbisogno minimo 
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necessario a garantire il funzionamento dell’Ente per un totale di € 369.802,91 

• con la predetta nota l’Ente ha evidenziato alla Regione Lazio le necessità di 

finanziamento delle spese ritenute obbligatorie ed indifferibili per il funzionamento 

dell’Ente finalizzate al compimento delle operazioni di liquidazione ; 

• l’Ente Regionale non ha ad oggi riscontrato la nota trasmessa da questo Ente 

comunitario; 

 

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente 

prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, III)  384.611,18 491.029,34 

FPV di parte corrente   30.165,05 

Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese correnti 

  18.000,00 

Recupero disavanzo da riaccertamento 

straordinario 

 15.872,91 15.872,91 

Spese correnti (Tit. I)  364.038,27 518.621,48 

Quota capitale amm.to mutui  4.700,00 4.700,00 

Differenza    

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

   

Risultato  0 0 

 

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale 

equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni 

iniziali 

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I     

Titolo II 300.098,03 373.979,74 71.881,71 308.098,03 

Titolo III 75.399,33 104.399,33  104.399,33 

Titolo IV 321.138,67 90.338,67 6.000,00 84.338,67 

Titolo V     

Titolo VI     

Titolo VII     

Titolo IX     

TOTALE 696.036,03 586.717,74 77.881,71 496.836,03 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 332.891,04 301.025,61 100.088,46 200.937,15 
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Titolo II 544.343,46 271.654,35 66.943,35 204.711,00 

Titolo III     

Titolo IV     

Titolo V     

Titolo VII 610,00 610,00  610,00 

TOTALE 877.844,50 573.289,96 167.031,81 406.258,15 

 

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

 il fondo cassa alla data del 16.07.2021ammonta a €. 816.371,77; 

 il fondo cassa finale presunto ammonta a €.300.000,00 

  non sono state utilizzate entrate a specifica destinazione e non si è fatto ricorso 

all’utilizzo dell’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; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 8.916,00 

 

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari 

nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul 

bilancio 2021 dell’Amministrazione Comunitaria; 

 

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, il 

quale risulta congruo; 

 

Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale 

derivante dall’epidemia di Covid-19: 

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di 

amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in 

deroga alle disposizioni vigenti; 

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni 

previste dal Testo unico in materia edilizia. 

 

Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: 

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello 

applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di 

rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi 

successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi 

successivi” 

 Visto il progetto di taglio commerciale del bosco approvato con delibera del Commissario 

straordinario liquidatore n° 08 del 03.05.2020 approvazione progetto per il taglio intercalare 

(sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di piante di alto 

fusto radicate in agro del comune di Maenza località cima la torre  foresta demaniale 

carpinetana - foglio 35 particelle 6 foglio 39 particelle 1-3 foglio 44 particelle 22 (parte)  47  48 

(parte) per l’importo di €.109.174,15.. (i.v.a. esclusa); 
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Vista la delibera del Commissario Straordinario Liquidatore n. 06 del 13.01.2021, con la quale 

è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico (QTE) relativo alla conversione ed 

avviamento all'alto fusto del bosco ceduo invecchiato di leccio in localita' "cima la torre" 

Maenza - foresta demaniale carpinetana in seguito alle variazioni del valore di macchiatico 

durante la stagione silvana 2020 – 2021; 

Vista la delibera del Commissario n.26 in data 11.05.2021 adottata con i poteri della Giunta ai 

sensi art. 175 comma 4 D.Lgs 267/00 come ratificata con deliberazione del Commissario n. 9 in 

data 09.07.2021 con la quale si è operata una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 

per aggiornamento QTE del progetto del taglio del bosco; 

Preso atto che con proprio atto determinativo n.16 in data 06.07.2021 il Responsabile dell’area 

Tecnica ha proceduto all’approvazione delle risultanze dell’Asta Pubblica e alla conseguente 

proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della società AGRIFORESTAL srl. 

con sede legale in Prossedi (LT) via Contrada Porera n. 8, prov. Latina Codice fiscale e partita 

IVA n. 02910160593, che ha offerto un percentuale di rialzo del 1 %, al netto degli oneri previsti 

dal capitolato (€ 41.980,36), sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale netto pari ad 

€ 96.875,37 da intendersi comprensivo degli oneri di € 54.895,02; 

Tenuto conto pertanto la necessità segnalata dal Responsabile Area Tecnica  di apportare le 

variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, in relazione a quanto sopra evidenziato  come specificato nel 

prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.406,21  

CA €.406,21  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 406,21 

CA  €  406,21 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 406,21 €. 406,21 

TOTALE CA €. 406,21 €. 406,21 

 

 

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; 

 

Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. 

Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, 
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in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 

previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

 

Rilevato che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli 

investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° 

agosto 2019 all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di 

previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l’applicazione di avanzo 

di amministrazione presunto dell’esercizio immediatamente precedente al primo anno del 

triennio di riferimento; 

 

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e 

l’equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono 

dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di 

rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di 

amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza 

(w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (w2), che 

rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura 

integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e 

agli accantonamenti di bilancio”; 

 

Determinato come segue l’equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della 

presente verifica, il cui prospetto si riporta solo a fini conoscitivi, come poc’anzi ricordato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO 

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 595.008,11 

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 

(+) 

20.000,00 

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)  

d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c) 575.008,11 

dove: 

- la voce a) è l’equilibrio finale (w1); 

- la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco 

analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto 

dell'importo relativo all’accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se 

questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; 

- la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato 

a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale 

n. 26 in data 23.07.2021 acquisito al protocollo dell’Ente il 27.07.2021 al nr. 454, rilasciato ai 

sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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 voto favorevole del Commissario espresso in modo palese mediante videoconferenza 
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DELIBERA 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2) apportare al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai 

sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell’allegato A), di cui si 

riportano di seguito le risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.406,21  

CA €.406,21  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 406,21 

CA  €  406,21 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 406,21 €. 406,21 

TOTALE CA €. 406,21 €. 406,21 

 

 

3) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa 

richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il 

permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza 

sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio 

economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel risultato di amministrazione; 

 

4) di dare atto che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 

267/2000; 

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 

finanziario risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal 

principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse 

situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio 

dell'Ente; 

 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai 

sensi dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 
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6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente; 

7) Di rendere, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente delibera, con separata 

votazione favorevole del Commissario, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario  
F.to Onorato NARDACCI 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Guido Foglietta 

 

 
Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  Guido Foglietta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il responsabile della pubblicazione on-line 
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina) 

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 questo Ente, registro di pubblicazione n    165, 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).  
 
Priverno, lì 27-07-2021 

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE 
F.to  Anna Maria Miccinilli  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto 

 

✓ dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Priverno,  27-07-2021           

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Priverno, lì 27-07-2021 

Il SEGRETARIO COMUNITARIO 
DOTT PASQUALE LOFFREDO 
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