VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 31 del 26-07-2022
OGGETTO:
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E
VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(ARTICOLI 175 E 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000)

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali
recapitati a domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
Povoleri Nicola
Lazzeri Giulia
Pierguidi Clarissa
Municchi Marco
Ridolfi Teresa
Carotti katia
Menchi Francesco

A
P
P
P
P
P
P

Bacciotti Gabriele
Cioni Filippo
Maione Francesco
Boschi Marisa
Borgheresi Alessandro
Vari Giorgio

P
P
P
P
P
P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Guidotti Francesca, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.
12 Consiglieri, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2021,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 20222024 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2022, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
VISTA la determinazione n. 7 del 18/01/2022 del Responsabile del Servizio
Finanziario con la quale sono state apportate variazioni agli stanziamenti di
competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2022 con la
quale è stato effettuato il prelevamento dal fondo di riserva;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2022, con la
quale sono state approvate variazioni agli stanziamenti di cassa del Bilancio
di Previsione 2022-2024 esercizio 2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 01/02/2022, con la
quale sono state approvate variazioni urgenti agli stanziamenti di competenza
e di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024 ratificata con delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 24 marzo 2022;
VISTA la determinazione n. 15 del 17/02/2022 del Responsabile del Servizio
Finanziario con la quale sono state apportate variazioni agli stanziamenti di
competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la determinazione n. 20 del 03/03/2022 del Responsabile del Servizio
Finanziario con la quale sono state apportate variazioni agli stanziamenti di
competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 08/03/2022, con la
quale sono state approvate variazioni agli stanziamenti di cassa del Bilancio
di Previsione 2022-2024 esercizio 2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/03/2022 con quale

sono state apportate variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa del
Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 aprile 2022, con
la quale è stato applicato al Bilancio di Previsione 2022-2024 quota parte
dell’avanzo di amministrazione 2021 risultante dal rendiconto dell’esercizio
finanziario 2021 e sono state apportate variazioni agli stanziamenti di
competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022 con
quale sono state apportate variazioni agli stanziamenti di competenza e
cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/04/2022 con la
quale è stato effettuato il prelevamento dal fondo di riserva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31 maggio 2022,
con la quale è stato applicato al Bilancio di Previsione 2022-2024 quota
parte dell’avanzo di amministrazione 2021 risultante dal rendiconto
dell’esercizio finanziario 2021 e sono state apportate variazioni agli
stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2022 con
quale sono state apportate variazioni agli stanziamenti di competenza e
cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 8 marzo 2022, con la
quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e
approvate le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di
Previsione 2021-2023, esercizio 2021 e le variazioni agli stanziamenti di
entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, al
fine di consentire l’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa
2021 derivante dalle operazioni di reimputazioni delle entrate e delle spese
non esigibili al 31 dicembre 2021, all’esercizio 2022 e l’iscrizione del Fondo
Pluriennale Vincolato in entrata;

VISTI i seguenti articoli del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificati dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e dal Decreto
Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014:
-

articolo 175 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al PEG che
al comma 8 stabilisce che “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
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riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio”;
-

articolo 193 che disciplina le norme relative alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, il quale al comma 1, stabilisce che:

1 “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le
norme contabili recate dal presente testo unico con particolare riferimento
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
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”;
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal citato articolo 193, è equiparata ad ogni effetto, alla mancata
approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’articolo 141, dello stesso
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione della procedura
prevista dal comma 2 del medesimo articolo;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi, da cui
risulta che alla data odierna:
- che ai fini dell’attuazione dei programmi assegnati al Servizio, occorre
operare sul Bilancio di Previsione le variazioni di entrata e di uscita indicate
nei prospetti allegati alla presente deliberazione e che i dati della gestione
finanziaria complessivamente non presentano squilibri della gestione di
competenza;
- che l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi di propria afferenza
si presenta in linea con le previsioni derivanti dal riaccertamento operato con
l’ultimo Rendiconto approvato pertanto non necessita di variazioni.
- che alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell’art. 194 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DATO ATTO, pertanto, che al momento attuale non si rileva la necessità di
adottare provvedimenti di salvaguardia in quanto i dati della gestione

finanziaria non presentano squilibri della gestione di competenza, della
gestione di cassa ovvero della gestione dei residui;
DATO ATTO che è stata verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia
esigibilità, sulla base della metodologia indicata dal principio contabile 4.2
allegato al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
RITENUTO pertanto di procedere all’assestamento generale del bilancio ai
sensi dell’articolo 175, comma 8, del TU del Decreto Legislativo 267/2000,
mediante l’effettuazione, per l’esercizio 2022, delle variazioni agli
stanziamenti, di competenza e di cassa, come indicato nei prospetti allegati,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come integrato con
il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, relativo all’armonizzazione
dei sistemi contabili;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b) allegato al presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
DELIBERA
1.

Di dare atto, che al momento attuale non si rileva la necessità di
adottare, ai sensi dell’articolo 193, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvedimenti di salvaguardia degli
EQUILIBRI DI BILANCIO in quanto i dati della gestione finanziaria non
presentano squilibri della gestione di competenza, della gestione di
cassa ovvero della gestione dei residui.

2.

Di dare atto, che come risulta da apposita dichiarazione resa dai
Responsabili dei Servizi, alla data odierna non risultano DEBITI
FUORI BILANCIO riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pertanto non necessitano
provvedimenti di cui all’articolo 193, comma 2, lettera b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.

Di dare atto che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità come determinato
con la metodologia prevista dal principio contabile 4.2 allegato al
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Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, risulta congruo in
relazione alla gestione riguardante la competenza mentre per la
gestione dei residui non si rileva la necessità dei provvedimenti di cui
all’articolo 193, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
4.

Di procedere all’ASSESTAMENTO GENERALE del Bilancio 2022-2024
ai sensi dell’articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267 del 10
agosto 2000, come modificato dal Decreto Legislativo n. 118 del 23
giugno 2011 e successive modificazioni, apportando le variazioni al
Bilancio di Previsione 2022-2024, come risulta dai prospetti allegati:
dettaglio analitico delle variazioni, maggiori e minori entrate, maggiori e
minori uscite, riepilogo, riepilogo equilibri, riepilogo equilibrio
complessivo;

5.

Di dare atto che con le variazioni proposte vengono rispettati i vincoli e
gli equilibri di bilancio e la normativa di cui all’articolo 1, commi da 465 a
508 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017),
come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di
Bilancio 2018) L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), L.
27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), L. 30 dicembre 2020
n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e da ultimo L. 30 dicembre 2021 n. 234
(Legge di Bilancio 2022);

6.

Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 20222024 e relativi allegati si intende aggiornato con le variazioni di bilancio
di cui alla presente deliberazione;

7.

Di apportare le relative variazioni al Piano Annuale e Triennale delle
Opere Pubbliche;
IL CONSIGLIO COMUNALE

INTERVIENE l’Assessore Tini che illustra il punto.
ENTRA il Consigliere Cioni Filippo presenti e votanti 12 consiglieri
INTERVIENE il Consigliere Borgheresi dicendo che l’assessore nella sua
introduzione non ha fatto riferimento al fatto che la situazione economica
attuale, dipende da situazioni esterne non imputabili a noi come la guerra in
Ucraina. Per ora l’amministrazione riesce a non utilizzare le risorse destinate ad
investimento per le spese correnti, ancora non siamo a questo punto anche se
le materie prime stanno aumentando di prezzo.
INTERVIENE il consigliere Maione che fa una considerazione, questa
situazione di difficoltà che stiamo attraversando dovrebbe essere di input per
fare gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici. In
particolare si potrebbe intervenire sulla scuola media a San Francesco dove la

situazione energetica è drammatica. Bisognerebbe fare piccoli investimenti di
efficientamento energetico che porterebbero grandi benefici.
INTERVIENE l’Assessore Rimini facendo una precisazione: il comune ha già
fatto diversi interventi per ridurre il consumo di energia elettrica, in particolare è
stato concluso un contratto di Project financing per la gestione della pubblica
illuminazione che ci porterà a cambiare tutte le luci della pubblica illuminazione
che saranno sostituite con luci a led. Per quanto riguarda la scuola media è
stato fatto un intervento che ha portato ad un adeguamento degli impianti.
POSTO in votazione con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Borgheresi, Vari, Maione
e Boschi) espressi in forma palese,
APPROVA
La proposta deliberativa sopra riportata.

Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza, visto l’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Borgheresi, Vari,
Maione e Boschi) espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 26-07-2022 Comune di Pelago
Pag. 7

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Municchi Marco

CERTIFICATO

Il vice Segretario
Guidotti Francesca

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 13-09-2022

Il Segretario
Guidotti Francesca

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3
per decorrenza termini di legge.
Pelago, 24-09-2022

Il Segretario
Guidotti Francesca

