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OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ANNO 2019 – ART. 193,
COMMA 2 DEL TUEL

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21,15
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
ELEUTERI

FILIPPO

Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco, in relazione all’argomento posto al punto 3) dell’ordine del giorno, passa la
parola al Dott. Massimo Ampollini, Vice Segretario e Responsabili del Servizio Finanziario
dell’Ente.
Ampollini: evidenzia che trattasi di un adempimento obbligatorio, da concludere entro il
30 luglio di ogni anno, imposto dal legislatore al fine di “monitorare” costantemente la
situazione entrate-uscite dell’Ente. Prosegue evidenziando che, compito dell’ufficio di
Ragioneria, in questa circostanza, è quello di esaminare i singoli capitoli di bilancio , sia in
entrata che in uscita, al fine di verificare, appunto, la permanenza degli equilibri di bilancio.
Altro appuntamento, voluto dal legislatore al riguardo, sarà quello del prossimo novembre.
Negri: chiede se sono state previste riserve per eventuali perdite d’esercizio;
Ampollini: replica evidenziando che sono stati previsti solo investimenti in opere
pubbliche;
Nessun altro chiede di intervenire sicché:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 193, comma 2, del testo unico degli Enti locali (T.U.E.L), modificato
dall’art. 74 del D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126/2014, che dispone:
“ 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;
Visto il bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato;
Considerato che l’Ufficio di Ragioneria Comunale ha effettuato allo scopo la verifica
sull’andamento della gestione del bilancio di previsione 2019, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti in conto competenza che in conto residui, ed anche la gestione di cassa, ed
è emerso quanto segue:
-

a seguito del verificarsi di alcune importanti riduzioni di entrata, e di maggiori
spese, per la salvaguardia degli equilibri del bilancio, si rende necessario applicare
una parte dell’avanzo libero di amministrazione 2018, per € 71.230,25, ai sensi
dell’art. 187 del T.U.E.L., comma 2, nel rispetto dell’ordine di priorità ivi elencato,
non ricorrendo, alla data di stesura della presente deliberazione, la fattispecie della
copertura di debiti fuori bilancio. Si fa presente che da conto consuntivo 2018,
approvato, risulta un avanzo di amministrazione libero/disponibile di complessive €
304.745,10;

Ritenuto di adottare tale misura, necessaria a ripristinare il pareggio, consistente nell’
applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, per € 71.230,25, ai sensi dell’art. 187
del T.U.E.L., comma 2, nel rispetto dell’ordine di priorità ivi elencato, proponendo al
Consiglio le variazioni di bilancio conseguenti che saranno adottate con la prossima
delibera di assestamento del bilancio;
Precisato che, a fini prudenziali, al momento non tutto l’avanzo di amministrazione
libero/disponibile viene applicato al bilancio 2019;
Dato atto che:
 con l’adozione delle misure di cui sopra permangono gli equilibri del bilancio, come
attestato dal Responsabile del servizio finanziario nel proprio parere favorevole in
linea tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione;
 non esistono debiti fuori bilancio al momento di stesura della presente
deliberazione;
 sono rispettati nel corso della gestione 2019 i vincoli di destinazione di legge per
quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, e per i contributi ricevuti da
altri Enti;
 l’Ente non è in anticipazione di tesoreria al momento di stesura della presente
deliberazione per cui c’è anche l’equilibrio di cassa;
 il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è
congruo in quanto non sussistono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in linea tecnica e
contabile;
Preso atto che, sulle variazioni di bilancio conseguenti che saranno proposte al Consiglio
per la prossima delibera di assestamento, il revisore del conto ha inviato il proprio parere
favorevole, pervenuto al protocollo generale comunale, al n. 4703 del 25 07 19;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti
- voti favorevoli
- voti contrari

n. 12
n. 8
n. 4 (Irti – Rigolli – Freghieri – Negri)

DELIBERA
Di adottare la seguente misura, necessaria a ripristinare il pareggio di bilancio per l’anno
2019:
 l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, per € 71.230,25 ai sensi
dell’art. 187 del T.U.E.L., comma 2, nel rispetto dell’ordine di priorità ivi elencato;
Di proporre al Consiglio le variazioni di bilancio conseguenti che saranno adottate con la
prossima delibera di assestamento del bilancio (variazioni che devono intendersi sia di
competenza che di cassa);

Di dare atto che, con l’adozione delle misure di cui sopra, sussistono gli equilibri di
bilancio e della gestione di cassa, di cui all’art. 193, comma 2, del testo unico degli Enti
locali (T.U.E.L), per tutti i motivi in premessa citati che si intendono integralmente riportati;
Di dare atto altresì che:
 non esistono debiti fuori bilancio al momento di stesura della presente
deliberazione;
 sono rispettati nel corso della gestione 2019 i vincoli di destinazione di legge per
quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, e per i contributi ricevuti da
altri Enti;
 l’Ente non è in anticipazione di tesoreria al momento di stesura della presente
deliberazione per cui c’è anche l’equilibrio di cassa;
 il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è
congruo in quanto non sussistono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA l’urgenza di provvedere
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

- consiglieri presenti
- voti favorevoli
- voti contrari

n. 12
n. 8
n. 4 (Irti – Rigolli – Freghieri – Negri)
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEELL 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ANNO 2019 – ART. 193,
COMMA 2 DEL TUEL

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 25.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 25.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 24 del 30.07.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
22 08 2019

Addi

22 08 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi

22 08 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

