COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 17/09/2020
OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, VERIFICA DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020.

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di settembre nella Sala Consiliare posta al 2° piano del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.BENEDETTI GIOVANNI
2.BERARDI GIUSEPPE
3.CHIANESE VINCENZO
4.PAPA ANDREA
5.LAURO CAMILLA
6.DAVIDE GOFFI
7.SEMINARIO ELISA
8.PODAVINI MARCO
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10.SEMINARIO VALENTINO
11.BARBI GIOVANNI

Sindaco
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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X
X
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Presenti n.10 - Assenti n.1
Assessori esterni presenti : Simone Scalfi e Veronica Conter.
Assenti: nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 5 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.21 del 17 settembre 2020
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, VERIFICA DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.
______________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto numero cinque dell’ordine del giorno e passa la parola all’assessore
al bilancio, signor Simone Scalfi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore espone i riferimenti di legge che disciplinano l’adempimento in argomento, le nuove
scadenze rinviate a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e descrive le operazioni di verifica
effettuate dagli uffici.
Il Sindaco conclude ricordando che la proposta è accompagnata dal parere favorevole espresso dal
revisore dei conti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:


i principi di economicità,

efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza

dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;


l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 - TUEL, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali e l’art.
10 dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;



il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;

richiamate altresì:


la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto
“Approvazione bilancio finanziario 2020 - 2022;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.02.2020 con la quale è stata approvata la
1^variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ratificata con propria deliberazione n.
7 del 27.04.2020;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 03.04.2020 con la quale è stata approvata la
2^variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ratificata con propria deliberazione n.
8 del 27.04.2020;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14.05.2020 con la quale è stata approvata la
3^variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ratificata con propria deliberazione n.
10 del 30.06.2020;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21.07.2020 con la quale è stata approvata la
4^variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ratificata con propria deliberazione
assunta in data odierna;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11.08.2020 con la quale è stata approvata la
5^variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ratificata con propria deliberazione
assunta in data odierna;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 08.09.2020 con la quale è stata approvata la
6^variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ratificata con propria deliberazione
assunta in data odierna;

visto l’art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000 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”;
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 pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento
generale di bilancio per l’esercizio in corso;
dato atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio
comunale 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.

dato atto che il responsabile dell’area economico finanziaria ha richiesto a tutti i responsabili 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:


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, tenuto
conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

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, il quale
risulta congruo;
constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni
di spesa, garantendo il pareggio;
rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;
rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibri;

tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio;
ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa sopra delineata, che permanga una generale situazione di
equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico- finanziario;
ritenuto di conseguenza, di non dover procedere all'adozione di alcun provvedimento di
riequilibrio;
considerato che, come ricordato nella FAQ (“Frequently Asked Question” ossia “Domande
Frequenti”) n. 7 del 1 luglio 2015 del sito ARCONET , “l’articolo 193 del TUEL, non prevede
come obbligatoria la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli
equilibri. Si segnala tuttavia che l’articolo 147-ter, comma 2 del TUEL conferma l’obbligo di
effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano
particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il
31 luglio di ogni anno (entro il 30 settembre per il 2020).;

considerato che per quanto riguarda la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
valgono le considerazioni svolte nella relazione sugli equilibri di bilancio - allegato A) - predisposta
dal responsabile dell’area economico finanziaria;
visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti;
accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e
votanti,
tutto ciò premesso,
DELIBERA

1)

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2)

di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile dell’area economico finanziaria di concerto con i responsabili di tutte le aree in
premessa richiamata, 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;



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.
118/2011;

4)

di approvare, dunque la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi, esercizio 2020, risultante dalla relazione che si allega
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

5)

di dare atto che, in conseguenza della verifica dell’andamento positivo della gestione
finanziaria, sia nella gestione di competenza che in quella residui e della chiusura dell'esercizio
finanziario 2019 con un avanzo di amministrazione, non si rende necessaria l'adozione di
provvedimenti di riequilibrio del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

6)

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile
(articolo 49 TUEL).

7)

di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il
procedimento, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano da n. 10
(dieci) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134, 4° comma, TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 10/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 10/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 24 settembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 21 ottobre 2020, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

