COPIA
Deliberazione n° 24
in data 31-07-2019

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:
variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019, ai
sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000.
L’anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

Dri Andrea
Bernardi Simone
Di Pascoli Alberto
Zanchin Arianna Lucia
Taverna Turisan Elisa
Cargnelutti Davide
Bianchin Caterina
Pitta Davide
Sandrin Patrizia
Crismale Giacomo
Bragagnini Virginio
Dri Pietro
Zanin Elisa

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Stanig Eva .
Il Sig. Dri Andrea nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza.
Presente l’Assessore Esterno Miatto Diego
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
- la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di Gestione e il Piano della Performance
2019, giusta deliberazione n. 22 del 20.03.2019;
- sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio
a) I variazione di cassa bilancio 2019-2021, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 23 del
23.03.2019;
b) II variazione bilancio 2019-2021, giusta deliberazione n. 42 del 12.06.2019, in corso di
ratifica da parte del Consiglio Comunale;
c) III variazione bilancio 2019-2021, giusta deliberazione n. 47 del 19.06.2019, in corso di
ratifica da parte del Consiglio Comunale;
-

-

in data 19.06.2019 la Giunta comunale, con deliberazione n. 46, ha provveduto ad approvare
le risultanze delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate dai
responsabili di servizio ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2018, con la quale è
stata contestualmente approvata la IV variazione al bilancio 2019-2021 per la quota di
accertamenti e impegni re-imputati al bilancio in corso;
che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 51 del 03.07.2019, ha provveduto
all’approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2018, in approvazione nella presente
seduta di Consiglio Comunale, che si chiude con un avanzo di amministrazione della gestione
finanziaria di € 845.784,44, così dettagliato:

Quota accantonata

195.595,00.di cui 148.410,00 per FCDE

Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento di spese d’investimento
Fondi di ammortamento

-

242.286,35.10.524,05.0,00

Fondi non vincolati

397.379,04.-

Totale
avanzo

845.784,44.-

che in sede di predisposizione del bilancio 2019-2021, si era provveduto ad applicare €
235.102,15 di avanzo presunto vincolato e che, pertanto, l’avanzo attualmente non utilizzato
è pari a € 610.682,29;

RICHIAMATO l’art.193, comma 2, del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il quale testualmente prevede che:
“[…]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'articolo 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. […
]”
RICHIAMATI inoltre:
-

l’art. 147-quinquies del D.lgs. N. 267/2000 ss.mm.ii. il quale stabilisce che “[…] Il controllo
sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del
servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del
segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.[…]”

-

l’articolo 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il quale fissa al 31 luglio il termine
per l’assestamento generale di bilancio;

DATO ATTO che:
-

il bilancio di previsione 2019-2021, come successivamente modificato, presentava, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 193 del T.U.E.L., il rispetto degli equilibri di competenza
(accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione dei residui;

-

alla data odierna non si riscontrano, nell’andamento della gestione di competenza, di cassa
e dei residui, motivazioni valide per ritenere che si possano presentare situazioni che
possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio;

-

alla data odierna non sono pervenute, ai sensi dell’art. 147-quinques del T.U.E.L.,
segnalazioni da parte degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi,
secondo le rispettive responsabilità su fatti o valutazioni che possano indicare possibili
pregiudizi al mantenimento degli equilibri di bilancio;

-

si è provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva ed il fondo di cassa, ai sensi dell’art. 178 c. 8 del T.U.E.L., dalla quale non
sono emersi elementi di criticità che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;

-

la verifica dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha evidenziato uno
scostamento rispetto al dato previsionale di 25,68€, dovuto essenzialmente alla mancata
registrazione degli incassi nei principali tributi comunali;

RITENUTO che lo scostamento del Fondo Crediti dubbia esigibilità non richieda l’adeguamento del
fondo medesimo dovuto allo sfasamento temporale di incasso della citata entrata e non
pregiudichi gli equilibri generali di bilancio;
RILEVATO, che, ai sensi dell’art. 147-ter c. 1 del TUEL, lo stato di attuazione dei programmi è
obbligatorio dall’esercizio 2015, all’interno del più generale controllo strategico, esclusivamente
per gli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
CONSIDERATO, che, sulla base della verifica effettuata e delle segnalazioni pervenute da parte dei
responsabili di servizio e degli amministratori, si rende necessario procedere ad alcune variazioni
delle poste di entrata e di spesa del bilancio 2019-2021, in particolare:
- adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici e della manutenzione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell’ente;

- presa d’atto della concessione dei seguenti contributi:
a) ulteriore assegnazione statale per efficientamento illuminazione pubblica per un importo
di € 50.000,00, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 34/2019 “decreto crescita”;
b) contributo regionale per l’acquisto di mobili e attrezzature scolastiche per circa 15.140,00;
c) contributo regionale per il finanziamento di consulenze tecniche volte alla valutazione
della sicurezza strutturale degli edifici scolastici per € 39.900,00;
d) contributo per il rimpatrio di corregionali all’estero;
- maggiori entrate derivanti dal rimborso di minore spesa 2018 dall’Ambito socio-assistenziale e
da pratiche amministrative;
- storno di spese per riduzione della quota di maggior gettito IMU anno 2019;
RITENUTO, inoltre, di procedere all’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione derivante dalla
gestione 2018 per un importo di € 12.400,00, di cui € 8.000,00 di quota accantonata per la
restituzione di tributi ai contribuenti e € 4.400,00 di avanzo destinato alla spesa investimento per
l’acquisto di arredi per gli uffici comunali e di attrezzatura per la manutenzione del patrimonio
immobiliare comunale;
RICHIAMATI i disposti dell’art. 187 del TUEL in particolare in ordine alle possibilità e modalità di
utilizzo delle diverse quote di avanzo di amministrazione;
VERIFICATO che, alla data odierna, i Responsabili di Servizio non hanno evidenziato la necessità di
copertura di debiti fuori bilancio e che non si rendono necessari provvedimenti di salvaguardia
degli equilibri di bilancio;
RITENUTO, pertanto, di procedere alle variazioni al bilancio 2019-2021 sia per la competenza che
per la cassa, come dettagliate nell’allegato prospetto A) formante parte integrante e sostanziale
della presente proposta;
SI PROPONE
1 – DI APPORTARE, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni in termini di
competenza e di cassa al Bilancio 2019-2021, di cui all’allegato A);
2.

DI DARE ATTO, che a seguito degli utilizzi inseriti nella presente variazione di bilancio la
consistenza residua dell’avanzo di amministrazione 2018 è di € 598.282,29, così distinto:

Quota accantonata

187.595,00.di cui 148.410,00 per FCDE

Fondi vincolati

7.184,20.-

Fondi per il finanziamento di spese
d’investimento

6.124,05.-

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

0,00
397.379,04.-

Totale avanzo

3.

598.282,29.-

DI DARE ATTO che:
- il bilancio 2019-2021, come modificato da ultimo con la presente variazione, presenta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 193 del T.U.E.L., il rispetto degli equilibri di competenza
(accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione dei residui;
- alla data odierna non si riscontrano, nell’andamento della gestione di competenza, di cassa
e dei residui, motivazioni valide per ritenere che si possano presentare situazioni che
possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio;
- alla data odierna non sono pervenute, ai sensi dell’art. 147-quinques del T.U.E.L.,
segnalazioni da parte degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi,
secondo le rispettive responsabilità su fatti o valutazioni che possano indicare possibili
pregiudizi al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il
fondo di cassa, ai sensi dell’art. 178 c. 8 del T.U.E.L. non evidenzia elementi di criticità, che
possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- la verifica dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha evidenziato uno
scostamento rispetto al dato previsionale di 25,68€, dovuto essenzialmente ai mancati
incassi dei principali tributi comunali;

4.

DI NON PROCEDERE all’adeguamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in quanto il
lieve scostamento registrato è dovuto essenzialmente allo sfasamento temporale di incasso
della menzionata entrata e non pregiudica gli equilibri generali di bilancio;

5.

DI DARE ATTO che il presente atto costituisce, inoltre, assestamento generale di bilancio ai
sensi dell’VIII comma, dell’art. 175 del TUEL;

6.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147-ter c. 1, il Comune di Porpetto non è tenuto al
controllo dello stato di attuazione dei programmi.

7.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c.19, LR 21/2003
ss.mm.ii.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: Favorevole
20-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarita' contabile previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
20-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sulla quale sono resi i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;
ESAMINATI gli allegati, facenti parte integrante e sostanziale alla stessa;
UDITO gli interventi:
Sindaco: è questo per l’ente locale un adempimento obbligatorio, secondo il TUEL,
entro il 31 luglio, al fine di verificare la permanenza degli equilibri di bilancio ed, in
caso negativo, di adottare le azioni consequenziali. Non sono emerse situazioni che
richiedano attività di riequilibrio. Con questa delibera si è poi colta l’occasione per
fare delle variazioni al fine di recepire il contributo regionale per la verifica della
vulnerabilità sismica delle scuole per 39 mila euro e quello per l’acquisto di
arredamento scolastico per 15 mila euro nonché il contributo statale di 50 mila euro
da destinare all’efficientamento energetico. Quanto alle spese abbiamo
sostanzialmente, oltre a quelle corrispondenti alle entrate predette, maggiori uscite
per cancelleria, postalizzazione avvisi IMU, manutenzioni alle scuole e al campo da
softball, acquisto dei diserbanti e degli arredi per l’ufficio tributi. Il parere del
revisore è favorevole.
Dri P: è possibile trovare risorse per il recupero dell’aula della scuola media?
Bernardi: si. Stiamo valutando di presentare una domanda di contributo a sportello;
speriamo di essere finanziati.
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Crismale, Zanin), astenuti n. 1(Dri), espressi nei
modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione, per l’oggetto in epigrafe, e suoi
allegati, che qui si intende integralmente trascritta, facendola propria a tutti
gli effetti di legge,
2) di dichiarare, con separata medesima votazione, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 co. 19 della LR 21/2003 e ss.mm. ed integrazioni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
F.to dott. Stanig Eva

F.to Dri Andrea

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
SI ATTESTA
 CHE la presente deliberazione:




E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 05-08-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20-08-2019
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 05-08-2019
L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura
Reg. Pubbl. nr. 330

ESITO PUBBLICAZIONE




Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente
deliberazione.
Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell’ente
n. ___________ del ___________ .

L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ……………..
L’INCARICATO

