COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 26/07/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017-2019 E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D. LGS.
N. 267/2000.
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
DUCCI GIANLUCA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
FORTUZZI PIETRO
SALAMONE EUGENIO
BIAGIONI LORENZO
CALZOLARI ENRICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
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Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 43 del 26/07/2017

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017-2019 E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D. LGS.
N. 267/2000

Illustra l’Assessore Turrini.
Il Consigliere Salamone (Capogruppo Un’Altra Sasso): L’unica notazione è per la previsione di
entrata derivante dalla vendita della farmacia comunale. Una operazione sollecitata da questa
minoranza già alcuni anni fa. Si sono persi alcuni anni, ma la cosa è positiva e ne rivendichiamo il
merito politico. Nota inoltra che è molto positivo il risultato relativo alla diffusione della cartina
illustrativa della Via degli Dei. Una operazione positiva.
Ass. Turrini: la nuova cartina in due mesi ha venduto 2.500 copie sulle 4.000 stampate. E’
presente in molte librerie italiane e sta andando molto bene, oltre le aspettative. 2.500 cartine
vendute sono pari a 25.000 euro di entrate per il Comune. Oltre all’aspetto promozionale quindi c’è
anche un aspetto economico importante.
Consigliere Fortuzzi: preannuncia voto contrario per protesta a causa della musica troppo alta che
si sente provenire dalla piazza.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 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”;
- 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;

RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n. 16 in data 29/3/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- la propria deliberazione n. 9 in data 29/3/2017 dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il DUP 2017-2019 e la relativa nota di aggiornamento;
- la propria deliberazione n 26 in data 26/4/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2016
- n. 30 in data 17/5/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato un primo
provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 (interamente alla parte
investimenti);
DATO ATTO che:
- successivamente alla data di approvazione del Bilancio di previsione il Ministero dell’Interno ha
reso noto il dato aggregato dell’ammontare del Fondo di solidarietà comunale e degli altri
trasferimenti compensativi per l’anno 2017 e che la previsione iscritta in Bilancio deve essere
opportunamente adeguata;
- parimenti e’ stato reso noto l’ammontare delle risorse assegnate ai sensi del D.L. 22/10/2016, n.
193 – art. 12 comma 2 – convertito nella Legge 1/12/2016, n. 225 , in relazione all’accoglienza di
cittadini extracomunitari ed ammontante a € 51.500;
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;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento
generale di bilancio;
VERIFICATE pertanto:
- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l’assenza di debiti fuori bilancio;
CONSIDERATO che:
- a seguito di opportuna ricognizione da parte dei Responsabili di Area e U.O. unitamente al
Dirigente dell’Area di Staff, sono state evidenziate necessita’ di effettuare variazioni sia alla parte
corrente che alla parte investimenti come risultanti dagli allegati B-C;
- e’ stata condotta, ai sensi dell’art. 147 –quinquies “Controllo sugli equilibri finanziari” del TUEL
una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale
dell’attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri di
bilancio;
- allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere necessario l’adeguamento
sia del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2016 che per quello stanziato nella
competenza 2017, giudicandoli congrui rispetto all’andamento delle entrate con minore grado di
riscuotibilità;
- gli stanziamenti del fondo di riserva ordinario, del fondo spese impreviste e del fondo di riserva
di cassa sono adeguati ai minimi di legge;
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 economicofinanziario;
ACCERTATO che le variazioni di bilancio sopra disposte sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica (pareggio di bilancio triennio 2017-2019) , di cui ai commi da 463 a 494 dell’art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la
lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
DATO ATTO che la presente proposta e’ stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare
Bilancio nella seduta del
ACQUISITI agli atti
- il parere favorevole della Responsabile dell’U.O. Bilancio (responsabile anche dei Servizi
Finanziari) in ordine alla regolarità tecnica e contabilità della proposta, ai sensi dell’art. 49 del
TUEL 267/200;
- il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Udita la dichiarazione di voto dei consiglieri Salamone e Biagioni che preannunciano voto contrario
trattandosi di provvedimento strettamente conseguente e non scindibile dal bilancio di previsione
sul quale hanno espresso voto contrario;
Con 11 voti favorevoli e 3 contrari (Salamone, Biagioni e Fortuzzi) espressi a mezzo votazione
palese
DELIBERA
1) di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di
bilancio, non emergono situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare l’operazione di
riequilibrio della gestione (relazione Allegato A);
2) di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 le variazioni al bilancio
preventivo armonizzato 2017-2019 e al piano Triennale degli Investimenti come risultano descritte
negli allegati B) e C);
3) di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D Lgs 267/2000:
a) del 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 economicofinanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti
b) dell’adeguatezza dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione e dello
stanziamento di competenza;
c) dell’adeguatezza ai minimi di legge dello stanziamento del Fondo di riserva ordinario, fondo
spese impreviste e fondo di riserva di cassa;
d) dell’inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D. Lgs 267/2000;
4) di dare atto che le variazioni di bilancio sopra disposte sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica (pareggio di bilancio triennio 2017-2019) di cui ai commi da 463 a 494 dell’art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la
lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che la Giunta Comunale dovrà provvedere con proprio atto deliberativo alle
modifiche che si rendono necessarie in conseguenza di quelle qui decise;
6) 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;
7) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’allegato 8/1 riportante i dati di interesse del
tesoriere (allegato E)

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli e 3 contrari (Salamone,
Biagioni e Fortuzzi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

