ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/07/2017
Oggetto:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI
DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno 2017, addì venticinque del mese di luglio alle ore 18:20, nella Sala Consiliare ex Sede
Comunità Montana del Gargano convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.
Alla seduta partecipano i Signori Consiglieri a norma di legge.
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Cognome Nome
D'ARIENZO PIERPAOLO
FUSILLI ANTONIO
RINALDI AGNESE
RIGNANESE GENEROSO
PALOMBA ROSA
VERGURA GIOVANNI
TOTARO GIUSEPPE
GUERRA MICHELE
CIUFFREDA MARILIGIA
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Cognome Nome
BENESTARE MATTIA
ARMILLOTTA LIBERA
DE SIO MARIA LUIGIA
MAZZAMURRO LUIGI
CIUFFREDA MICHELE
RINALDI GIOVANNA
LOMBARDI ANGELA MARIA
FEROSI MICHELE
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Risultano presenti all’appello nominale, disposto dal Presidente Del Consiglio Giovanni VERGURA. ( Presenti: 16
Assenti: 1 su 17 assegnati)
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Generale Dott.pietro Donofrio (art. 97, comma 4°
lett. A - T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).
Il Presidente Del Consiglio, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Sono presenti in aula gli Assessori esterni: FUSILLI MICHELE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Settore Programmazione E Bilancio , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data
18/07/2017 ha espresso Parere Favorevole sulla proposta n. 18 del 18/07/2017
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, in data
18/07/2017 ha espresso Parere Favorevole sulla proposta n. 18 del 18/07/2017
IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi
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Per l'esposizione del punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola all'assessore
Rignanese Generoso il quale evidenzia che il Comune di Monte Sant'Angelo viene da un
periodo di commissariamento; è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa e fa presente
che la situazione era ben più florida prima di provvedere e procedere al pagamento degli
espropri della zona Galluccio. Ad oggi la spesa corrente praticamente ha pochissimo spazi di
manovra considerato che sulla tassa dei rifiuti risulta uno scoperto di circa 700.000 €. Cifre
delle quali si fa carico il bilancio dell'ente! Le rate pagate a seguito della transazione con la
Syndial sono terminate nel 2016 e questa cosa chiaramente ci mette in difficoltà.
Relativamente all'odierno ordine del giorno il riferimento normativo è quello dell'articolo 193
del testo unico degli enti locali; allegate alla presente deliberazione ci sono le relazioni dei
capi settori. Il bilancio comunque risulta essere in equilibrio.
Interviene il consigliere Michele Ferosi il quale preliminarmente sottolinea che si tratta di un
argomento tecnico, tuttavia rivolgendosi in particolar modo al responsabile del settore
bilancio e programmazione economica chiede relativamente alla gestione tributi quale sia la
situazione e se ci sono gli estremi per preoccuparsi.
Il Dott. Pasquale Rinaldi - Responsabile del Settore Programmazione Bilancio - risponde che
la situazione finanziaria dell'ente non desta preoccupazione.
Il consigliere Michele Ferosi conclude il proprio intervento chiedendosi se chi ha
amministrato in precedenza lo ha fatto sempre in modo ineccepibile?
Risponde l'assessore Rignanese Generoso il quale fa presente che il bilancio di previsione è
stato approvato dalla commissione straordinaria in modo ineccepibile e con quel bilancio
approvato occorre fare i conti, salvo piccoli interventi con variazioni di bilancio di esigue
somme
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della Commissione Straordinaria n 63. in data 11 aprile 2017, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
PREMESSO ALTRESÌ che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 64 in data 11 aprile
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 della Commissione Straordinaria n. 80 in data 10 maggio 2017, esecutiva ai sensi
di legge, ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (Art. 175,
Comma 2, del D.Lgs. N. 267/2000) n. 1”;
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Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 84 in data 10 maggio 2017, esecutiva ai sensi
di legge la quale in occasione dell’approvazione del rendiconto esercizio 2016, oltre a
confermare l’avanzo iscritto nel bilancio di previsione 2017/2019 ha disposto l’iscrizione di un
ulteriore avanzo a copertura del Fondo Rischi Spese legali;
Deliberazione della Commissione Straordinaria n.86 in data 10maggio 2017 con i poteri della
Giunta ai sensi dell’art. 176, del Tuel, ad oggetto: “Prelevamento dal Fondo di Riserva Spese
Impreviste e di Cassa per Variazione Impianto di Recupero della Frazione Organica (Art. 166 e
176 Dlgs 18 Agosto 2000, n. 267)”;
Determinazione Gestionale n. 408 in data 17 maggio 2017 ad oggetto “ Variazioni Compensative
tra Capitoli di Spesa Appartenenti allo stesso Macroaggregato (Art. 175, Comma 5-Quater, lett.
A), D.Lgs. n. 267/00)”;
Determinazione Gestionale n. 488 in data 30 maggio 2017 ad oggetto “Adeguamento delle
Previsioni Riguardanti le Partite di Giro e le Operazioni per Conto Terzi (art. 175, Comma 5Quater, lett. E), D.Lgs. N. 267/00)”;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 18 luglio 2017 adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “ Variazione al Bilancio
di Previsione Finanziario 2017/2019 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. n. 267/2000) N. 2 .”, in
attesa di ratifica da parte del Consiglio;

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 deliberarsi da parte del 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. 7920 del 27 giugno 2017. con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:
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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. 8419 del 07.07.2017 e 8711 del 11.07.2017 (pervenuta in data
18.07.2017) i responsabili del 4° e 5° settore rispettivamente 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;
DI DARE ATTO che i responsabili del 1° e 2° settore nonché il Segretario Generale in qualità di resp.
ufficio legale e contenzioso non hanno, alla data odierna, riscontrato alla nota del resp. finanziario 7920/2017
facendo presumere la NON necessità di interventi di salvaguardia.
CONSTATATO inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di
spesa, garantendo il pareggio di bilancio.
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
+/Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
+
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
+
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza
Utilizzo risultato
amministrazione
spese +
correnti
Risultato
+/-

Previsioni iniziali
1.180.348,86
9.711.755,99
10.999.385,06
8.575,74
115.855,95
115.855,95

Previsioni definitive
1.180.348,86
9.711.755,99
10.999.385,06
8.575,74
115.855,95
115.855,95

0,00

0,00

RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio
desumibile dai seguenti prospetti:
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TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
TOTALE

TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
Previsioni iniziali
Accertamenti
Riscossioni
329.555,52
329.555,52
329.555,52
45.318,90
45.318,90
36.195,20
35.025,98
35.025,98
13.471,06
494.745,36
494.745,36
121.048,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Da riscuotere
0,00
9.123,70
21.554,92
373.697,09
0,00
0,00
0,00

4.443,83

4.443,83

2.851,83

1.592,00

909.089,59

909.089,59

503.121,88

405.967,71

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
Previsioni iniziali
Impegni
Pagamenti
1.243.470,89
1.243.470,89
981.083,53
280.516,83
280.516,83
131.723,23

Da pagare
262.387,36
148.793,60

Titolo VII

151.984,55

151.984,55

100.795,09

51.189,46

TOTALE

1.675.972,05

1.675.972,05

1.213.601,85

462.370,20

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 30.06.2017 ammonta a €. 8.236.926,42;
 il fondo cassa finale presunto ammonta a €. 7.631.594,17;
 Si da atto, alla data del 30.06.02017, del mancato utilizzo delle entrate a specifica destinazione
nonché l’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 €. 792.700,00;
CONSIDERATO che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari
nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio
2017 dell’Amministrazione Comunale;
VISTA in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla
presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
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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;
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), 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.43 in
data 20.07.2017 registrato al prot. al n. 9173 del 21.07.2017, 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;
Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 (Mazzamurro, Ciuffreda, Lombardi:Rinaldi, Ferosi)
DELIBERA
1) 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 richiamata, 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;
 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), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente sotto la lettera ….) quale parte integrante e sostanziale;
3) 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.
Pagina 6 di 9

4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000.
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
SUCCESSIVAMENTE
RITENUTA sussistere l’urgenza di provvedere al fine di evitare ulteriori aggravi economici all’Ente,
VISTO l’art. 134 del citato D. Lgs n. 267/2000;
Con n. Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 (Mazzamurro, Ciuffreda, Lombardi:Rinaldi, Ferosi)
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione .
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Il presente verbale viene sottoscritto :
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Vergura

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
25/08/2017
al
09/09/2017
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la
disciplina dell’Albo Pretorio on-line.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.pietro Donofrio

Monte Sant’Angelo, li 25/08/2017

[ ]
[ ]

Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati
sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on line
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