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CON POTERI DI CONSIGLIO  

 
Oggetto: 
   

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI 
DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.  

 

L'anno 2016, addì  ventotto del mese di  luglio  alle ore  10:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo si è riunita la Commissione straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
Giusto DPR del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 del 13/8/2015 
 
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, 

n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 26/07/2016 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  

    Dott. Pasquale Rinaldi  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 

267, sulla presente proposta esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 26/07/2016  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   
    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  108  DEL  28/07/2016  
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Premesso che: 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 77 in data 12 maggio 2016, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato  definitivamente il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2016/2018; 

 con deliberazione di della Commissione Straordinaria n. 80 in data 19 maggio 2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, approvato secondo lo schema 

di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 

Premesso altresì che con non sono state apportate variazioni al bilancio di previsione né deliberazioni di 

assestamento generale di bilancio per l’esercizio in corso, ad eccezione dell’unico prelievo dal Fondi di 
riserva (spese impreviste) e Cassa effettuato in data 12 luglio 2016 con deliberazione n. 97; 

 

Visto l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio in corso;  
 

Vista la nota prot. n.132 (registrato a mano) del 23 giugno 2016 si allega alla presente sotto la lettera A)  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; 

 

Tenuto conto che i vari responsabili di settore NON hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza la 
presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio nonché di debiti fuori bilancio; 

 

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 
garantendo il pareggio di bilancio;  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

3 di 5 
 

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 

Avanzo Amministrazione spese correnti  2.663.361,87 2.663.361,87 

FPV entrate per spese correnti  1.082.558,50 1.082.558,50 

Entrate correnti (Tit. I, II, III)  9.777.885,79 9.022.885,79 

Spese correnti (Tit. I)  13.463.984,30 12.313.984,30 

Quota capitale amm.to mutui  59.821,86 59.821,86 

Differenza  0,00 395.000,00 

Quota oneri di urbanizzazione (......%)  0,00 0,00 

Risultato  0,00 395.000,00 

 

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 840.609,17 840.609,17 840.609,17 0,00 

Titolo II     

Titolo III     

Titolo IV 594.501,27 594.501,27 108.949,76 485.551,51 

Titolo V     

Titolo VI 1.592,00 1.592,00  1.592,00 

TOTALE 1.436.802,40 1.436.802,40 949.658,89 487.143,51 

 
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 978.238,95 978.238,95 809.402,52 168.836,43 

Titolo II 1.543.115,04 1.543.115,04 1.422.471,57 120.643,47 

Titolo III     

Titolo IV 111.785,36 111.785,36 42.793,37 68.991,99 

TOTALE 2.633.139,35 2.633.139,35 2.274.667,46 358.471,89 

 

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

 il fondo cassa alla data del 4 luglio 2016 ammonta a €.11.274.088,82; 
 il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 10.148.657,27.; 

 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 fondo di riserva di cassa di €. 500.000,00  e disponibile alla data odierna un fondo di 

€. 492.000,00 ; 
 

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;  
 

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 

residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di 
bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

4 di 5 
 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui 

all’articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che 

si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 
 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.31. in data 

14 luglio 2016, registrato al protocollo dell’Ente in data 18 luglio 2016 al n. 7879 rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 
DELIBERA 

 

1) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 
responsabile finanziario, 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; 

2) di dare atto che: 

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

 le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti 

con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto del breve lasso 

di tempo intercorso tra l’approvazione del bilancio ed il presente provvedimento; 

 il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all’articolo 1, 

commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto 

che si allega alla presente sotto la lettera  A) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 
193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

_________________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

___________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

    ( Cantadori, Monno, Giangrande )  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 29/07/2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 29/07/2016    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


