Comune di Iseo
Provincia di Brescia
ORIGINALE
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 27 del 27-07-2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019
E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 175, COMMA 8 DEL
D.LGS 267/2000.

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
MARCO GHITTI

SINDACO

Presente

PIERANGELO MARINI

CONSIGLIERE

Presente

GIOVANNA PRATI

CONSIGLIERE

Presente

SIMONE ARCHETTI

CONSIGLIERE

Presente

MARIA ANGELA PREMOLI

CONSIGLIERE

Presente

ANDREA RIVOLTELLA

CONSIGLIERE

Presente

LUCIANO RAGNI

CONSIGLIERE

Assente

RAFFAELE BARBIERI

CONSIGLIERE

Presente

CRISTINA DE LLERA

CONSIGLIERE

Presente

PIERA ANNA FAITA

CONSIGLIERE

Assente

DOMENICO BREVI

CONSIGLIERE

Presente

SARA PALMIERI

CONSIGLIERE

Presente

ANNALISA ARCHETTI

CONSIGLIERE

Presente

Totale presenti 11

Totale assenti

2

Assessori esterni:
CRISTIAN QUETTI

P

Assiste l’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA EDI FABRIS il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIMONE ARCHETTI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 27 DEL 27-07-2019

COMUNE DI ISEO (BS)
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2019 E
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 175, COMMA 8
DEL D.LGS 267/2000.

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:
Favorevole

Addì 22-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:
Favorevole

Addì 22-07-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________

Seguito C.C. n. 27 del 27-07-2019

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio dott.ssa Giovanna Prati;
Uditi gli interventi del dibattito la cui registrazione è contenuta nel CD Rom depositato
presso l’Ufficio Segreteria;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 21/12/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21/12/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e che con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 46 del 19/03/2019 è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei Residui al
31 dicembre 2018 Ex art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011;
Considerato, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione:
-

Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2019 “Variazione di Cassa”;
Consiglio Comunale n.4 del 11/03/2019;
Giunta Comunale n.48 del 19/03/2019 “Variazione di Cassa”;
Consiglio Comunale n.22 del 27/06/2019;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014,
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”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n.
126/2014, 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;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale
di bilancio;
Viste le note prot. n.14904, 14905, 14907 e 14908 del 06/06/2019 con le quali il
responsabile finanziario ha chiesto di:
•
•
•
•

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 i vari responsabili di area hanno riscontrato, per quanto di rispettiva
competenza (allegato C):
• 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;
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

+/-

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Fondo Pluriennale Vincolato

+

0,00

305.876,66

Avanzo Vincolato

+

0,00

197.106,00

Entrate correnti (Tit. I, II, III)

+

12.879.047,00

13.139.273,12

+

19.500,00

19.500,00

Spese correnti (Tit. I)

-

12.402.486,00

13.229.863,78

Quota capitale amm.to mutui

-

761.422,00

760.591,00

-265.361,00

-328.699,00

285.000,00

328.699,00

19.639,00

0,00

Entrate conto capitale
estinzione anticipata mutui

destinate

a

Differenza
Quota oneri di urbanizzazione (64%)
Risultato

+

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Accertamenti

Riscossioni

Da riscuotere

Titolo I

2.228.756,77

2.228.756,77

482.818,12

1.745.938,65

Titolo II

324.891,86

324.891,86

277.322,87

47.568,99

Titolo III

1.765.323,07

1.765.323,07

371.179,44

1.394.143,63

Titolo IV

401.801,85

401.801,85

299.839,07

101.962,78

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI

235.060,52

235.060,52

235.060,52

0,00

Titolo VII

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX

24.442,01

24.442,01

8.110,66

16.331,35

TOTALE

4.980.276,08

4.980.276,08

1.674.330,68

3.305.945,40

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Impegni

Pagamenti

Da pagare

Titolo I

2.919.316,40

2.919.316,40

2.107.796,20

811.520,20

Titolo II

500.662,25

500.662,25

240.163,70

260.498,55

Titolo III

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII

151.195,79

151.195,79

69.399,14

81.796,65

TOTALE

3.571.174,44

3.571.174,44

2.417.359,04

1.153.815,40

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
•
•
•
•
•

il fondo cassa alla data del 27/06/2019 ammonta a € 2.244.651,31;
il fondo cassa finale presunto ammonta a € 1.640.384,40;
non è stata utilizzata l’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 € 75.000,00;

Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio.
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;
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;
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di
assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento
della gestione, come specificato nei prospetti allegati sotto la lettera B), del quale si riportano le
seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

CO

50.987,56

CA

50.987,56

CO

3.505,06

CA

3.505,06

SPESA

Importo

Importo
110.955,06

CO

Variazioni in aumento

CA

110.955,06

CO

63.472,56

CA

63.472,56

TOTALE A PAREGGIO

CO

114.460,12

114.460,12

TOTALE

CA

114.460,12

114.460,12

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2020
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

6.503.082,00

Variazioni in diminuzione

0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

6.606.382,00

Variazioni in diminuzione

103.300,00
TOTALE A PAREGGIO

6.606.382,00

6.606.382,00

ANNUALITA’ 2021
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

78.082,00

Variazioni in diminuzione

0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

181.382,00

Variazioni in diminuzione

103.300,00
TOTALE A PAREGGIO

181.382,00

181.382,00

Dato atto che, a seguito della variazione di cassa, viene garantito un fondo di cassa finale
non negativo:
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019

DESCRIZIONE

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2.056.166,68

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)

(+)

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)

(-)

D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)

(=)

25.190.526,10
25.606.308,38
1.640.384,40

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento

generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio 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 466, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio) e successive
modificazioni;
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’area finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 153 del d.Lgs 267/2000, che si allega alla presente sotto la lettera D);
Dato atto inoltre che in conseguenza alla presente variazione di assestamento generale si
modifica il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, così come risulta dal prospetto
allegato E), approvato con Delibera di Giunta Comunale n.142 del 17/07/2019 che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e conseguentemente il DUP 2019/2021;
Acquisiti i pareri favorevoli dell’organo di revisione economico finanziaria rilasciati il
01/07/2019 e il 18/07/2019 che si allegano alla presente sotto la lettera F) e G) 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;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Rag.
Raffaella Delledonne;
Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza) ed astenuti n. 3 (minoranza) resi per alzata di mano
dai n. 11 amministratori presenti e votanti

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di
bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato B) di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
CO

50.987,56

CA

50.987,56

CO

Importo

3.505,06

CA

3.505,06
Importo

Importo

CO

Variazioni in aumento

110.955,06

CA

110.955,06

CO

63.472,56

CA

63.472,56

TOTALE A PAREGGIO

CO

114.460,12

114.460,12

TOTALE

CA

114.460,12

114.460,12

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2020
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

6.503.082,00

Variazioni in diminuzione

0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
6.606.382,00

Variazioni in diminuzione

103.300,00
TOTALE A PAREGGIO

6.606.382,00

6.606.382,00

ANNUALITA’ 2021
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

78.082,00

Variazioni in diminuzione

0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
181.382,00

Variazioni in diminuzione

103.300,00
TOTALE A PAREGGIO

181.382,00

181.382,00

2. 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 area in premessa richiamata ed
alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 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;
3. Di dare atto che:
• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000
da riconoscere (allegato C);
• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011;
• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma 466, della legge n.232/2016 (pareggio di bilancio) e successive
modificazioni;

4. Di dare atto che in conseguenza della presente variazione di assestamento generale si
modifica il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, così come risulta dal
prospetto allegato E), approvato con delibera di Giunta Comunale n.142 del 17/07/2019,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conseguentemente il
DUP 2019/2021;
5. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

6. Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
d.Lgs. n. 267/2000;
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente;
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8 (maggioranza) ed astenuti n.
3 (minoranza), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere;
9. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi.

Seguito C.C. n. 27 del 27-07-2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il PRESIDENTE
SIMONE ARCHETTI

Il Segretario Generale
DOTT.SSA EDI FABRIS

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 26-08-2019 all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
DOTT.SSA EDI FABRIS
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
On Line del Comune senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Addì 20-09-2019

Il Segretario Generale
DOTT.SSA EDI FABRIS

________________________________________________________________________________

