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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI  PER  L’ESERCIZIO  2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000.         
 

             L’anno duemilaventuno addi quattordici del mese di luglio alle ore 21.00 in 

modalità mista on-line e presenza, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente 

legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. 

All'appello risultano: 

                                                                          

COSTI STEFANO SINDACO Presente 

CINEROLI MAURIZIO VICESINDACO Presente 

LEURATTI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDA TOMMASO CONSIGLIERE Presente 

GUIDETTI FRANCO CONSIGLIERE Presente 

FALBO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

BERGIANTI CORRADO CONSIGLIERE Presente 

CAMAGNONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

DEPIETRI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

INCERTI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

RABOTTI GIADA CONSIGLIERE Presente 

ZINI LUCA CONSIGLIERE Assente 

CHIESI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

  

       Totale presenti   11  

       Totale assenti     2 

 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale DR.SSA ELENA 

MANFREDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Falbo, Depietri, Incerti 
 

 



 

 

 

DELIBERA C.C. N. 37 DEL 14.07.2021 

 

Oggetto: ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI  PER  L’ESERCIZIO  2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 

DEL D.LGS. 267/2000.         

 

Il Sindaco Presidente relaziona brevemente in merito al presente punto all’Ordine del Giorno 

passando poi la parola al Responsabile del Settore Finanziario, dott. Paolo Belli, presente alla 

seduta in modalità on-line, il quale illustra in modo più dettagliato le ragioni e le modalità di questo 

assestamento / salvaguardia, specificando, in particolare, che viene effettuato in anticipo per poter 

utilizzare, con la massima cautela, l'avanzo libero per finanziare spese di investimento. 

 

Interviene quindi la Consigliera Rabotti Giada del Gruppo di minoranza Per Casina per chiedere 

chiarimenti e specifiche relativamente alle spese previste per la palestra comunale, gli impianti 

sportivi e la fontana di Barazzone. 

 

Il Dott. Belli risponde fornendo i chiarimenti richiesti. 

 

Interviene quindi l’Assessore Manfreda Tommaso per precisare che nella spesa di 133 mila euro 

prevista per la palestra è compresa la sistemazione dell’area cortiliva; per far fronte a questa spesa si 

è partecipato ad un bando per la concessione di un contributo che copre quasi interamente la spesa 

rimanendo a carico del Comune soltanto un importo di 20 mila euro. Inoltre sono state fatte 

modifiche al tetto per complessivi 35 mila euro e infine la ditta ha richiesto un riconoscimento per 

le spese sostenute per far fronte all’emergenza COVID. 

Relativamente alle spese per impianti sportivi fa presente che sono legate alla piscina. Si tratta di 

una spesa necessaria per poter effettuare interventi di manutenzione che ne garantiscano la messa in 

sicurezza. Si tratta senza dubbio della sistemazione più costosa effettuata per tale impianto; la spesa 

è di circa 150 mila euro. 

 

Il Sindaco Presidente risponde in merito alla fontana di Barazzone precisando che l’intervento si è 

concluso, ma per questioni di maggior sicurezza, si è ritenuto opportuno prevedere l’installazione di 

apposite ringhiere che sono state ordinate e verranno montate a breve. 

 

Dopo di che,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24/11/2020 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per gli esercizi finanziari 2021 / 2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 nonché la nota di aggiornamento al 

DUPS; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2021 è stato approvato il Rendiconto 

della gestione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

RICHIAMATO l’art.175 comma 8 del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 

il quale prevede:  

“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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 

di bilancio.”; 



 

 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, il quale prevede: 

“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; 

 

VISTO, altresì, l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede: 

“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.” 

 

RITENUTO necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di 

bilancio, anche al fine di potere applicare quota dell’avanzo libero per spese di investimento; 

 

VISTA la nota prot. 4234/21 del 11/06/2021 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario 

ha chiesto ai Responsabili di Settore: 

- di segnalare eventuali scostamenti relativi ai capitoli entrata e di spesa del bilancio di previsione 

2021/2023; 

- di verificare gli stanziamenti di cassa e le eventuali necessità di variazioni al bilancio di cassa; 

- di verificare e segnalare eventuali criticità in merito ai residui attivi e passivi di propria 

competenza; 

- di confermare o meno l’esistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

TENUTO CONTO delle informazioni pervenute Responsabili di Settore per quanto di rispettiva 

competenza, in particolare in merito: 

- all’assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere; 

- alla necessità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione 

evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni come da Allegati A e B; 

 

RILEVATO che le suddette variazioni di entrata di parte corrente si compensano mantenendo la 

situazione di equilibrio di parte corrente; 



 

 

 

 

VISTA la Relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario (allegato C) in cui 

si evidenziano le risultanze delle verifiche sull’andamento delle entrate e delle spese di parte 

corrente e il mantenimento dei relativi equilibri; 

 

DATO ATTO che il Rendiconto dell’esercizio 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 27 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, evidenziava un risultato di 

amministrazione positivo di euro 1.657.206,09, così composto: 

 

Parte accantonata  

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 € 82.387,22 

Fondo perdite società partecipate € 10.000,00 

Fondo contenzioso € 4.037,21 

Altri accantonamenti € 444.303,86 

Totale parte accantonata € 540.728,29 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da legge e dai principi contabili € 366.673,93 

Vincoli derivanti da trasferimenti € 45.701,20 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 35.980,14 

Totale parte vincolata € 448.355,27 

Parte destinata agli investimenti € 28.163,91 

Totale parte disponibile € 639.958,62 

  

TENUTO CONTO che risulta necessario applicare, in tale fase di assestamento di bilancio, una 

parte dei fondi vincolati per trasferimenti e per vincoli formalmente attributi dall’ente 

incrementando i rispettivi capitoli di spesa di parte corrente a cui sono destinati. In particolare: 

- euro 31.362,48 vincolati al conguaglio dei costi sostenuti dal gestore del servizio gestione rifiuti 

anno 2020; 

- euro 32.857,00 vincolati a finanziare agevolazioni TARI per l’anno 2021;  

 

VISTA l’esigenza di provvedere a nuove spese di investimento, solo in parte finanziate da risorse 

specifiche, ricorrendo per le restanti, ai sensi del comma 2, dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, 

all’utilizzo dell’avanzo destinato agli investimenti e alla parte disponibile del risultato di 

amministrazione (avanzo libero), appurata l’inesistenza di debiti fuori bilancio e il permanere degli 

equilibri di bilancio; 

 

VISTI i seguenti prospetti che evidenziano la variazione di entrate e spese in conto capitale per 

l’anno 2021: 

 

ENTRATE: 

COD. BIL. CAP. DESCRIZIONE COMPETENZA 

--- 10 AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI € 28.163,91 

--- 25 AVANZO PARTE DISPONIBILE € 248.557,09 

4.0200.01 4708 CONTRIBUTO STATO PER MESSA IN 

SICUREZZA PATRIMONIO 

€ 50.000,00 

4.0200.01 4723 CONTRIBUTO REGIONALE PER ZONE 

MONTANE E AREE INTERNE 

€ 106.884,00 

 

 

 



 

 

 

SPESE: 

COD. BIL. CAP. DESCRIZIONE COMPETENZA 

4.02.2.0202 13512 INTERVENTO PALESTRA SC. SECONDARIA € 183.605,00 

9.01.2.0202 14475 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI € 30.000,00 

12.09.2.0202 14600 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI € 4.000.00 

6.01.2.0202 15140 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI SPORTIVI 

€ 160.000,00 

10.05.2.0202 16060 MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO 

COMUNALE 

€ 50.000,00 

9.06.2.0202 17565 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

FONTANA DI BARAZZONE 

€ 6.000,00 

 

ACQUISITI: 

• il parere favorevole del Revisori dei Conti, espresso con verbale n. 9 del 13.07.2021; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 1267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il parere di regolarità 

tecnica espresso dai Dirigenti dei Settori interessati; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014; 

• i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D.Lgs.118/2011 e s.m.i.; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Statuto Comunale. 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti di astensione (Incerti, Rabotti, Chiesi del gruppo di 

minoranza Per Casina) legalmente espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, l’assestamento generale 

del bilancio, mediante la variazione di competenza e di cassa al Bilancio di previsione 

2021/2023 di cui ai prospetti che si allegano al presente atto sotto la lettera A) e B); 

 

2. DI DARE ATTO che a seguito della suddetta variazione: 

• vengono contestualmente variati i corrispondenti stanziamenti del DUP 2021/2023; 

• viene variato il piano triennale delle opere pubbliche in esso contenuto; 

• vengono mantenuti tutti gli equilibri di bilancio. 

 

3. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

4. DI APPROVARE la Relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario 

(Allegato C) in cui si evidenziano le risultanze delle verifiche sull’andamento delle entrate e 

delle spese di parte corrente e il mantenimento dei relativi equilibri; 

 

Dopo di che, 

 



 

 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti di astensione (Incerti, Rabotti, Chiesi del gruppo di 

minoranza Per Casina) legalmente espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Belli – Istruttore Direttivo Contabile - in qualità di responsabile del 

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua 

regolarità tecnica e contabile. 

Istruttore Direttivo Contabile  

  Dott. Paolo Belli 



 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   COSTI STEFANO   DR.SSA ELENA MANFREDI 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 

del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 23/07/2021  
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DR.SSA ELENA MANFREDI 

 

 
 
 
 

  
 
 
  
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

❑ E’ divenuta esecutiva in data 14.07.2021  

 
 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 
❑ Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 
Casina, li ________________ 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
 
 

 
 
  
 
 
 


