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Adunanza  ORDINARIA di 1^ convocazione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO   GENERALE   DI   BILANCIO   /   PROVVEDIMENTO 

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2016/2018           

 

             L’anno duemilasedici addi diciannove del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala “Casoni” di 

via Matteotti 6 in frazione Governolo,, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
BARUFFALDI FEDERICO SINDACO Presente 

SPEZIALI FILIBERTO CONSIGLIERE Presente 

BISSOLI SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GIATTI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

GARABELLI LUCA CONSIGLIERE Assente 

BRAGANZA PAOLO CONSIGLIERE Assente 

FADINI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MOSERLE GIULIA CONSIGLIERE Presente 

FORNARA FABIO CONSIGLIERE Presente 

RIGONI MARIO CONSIGLIERE Assente 

ROSSI SERGIO CONSIGLIERE Presente 

PAPOTTI LUCA CONSIGLIERE Presente 

BOTTURA DINO CONSIGLIERE Presente 

      

      

  
      Totale presenti  10  

      Totale assenti    3 

 

Invitati: Francesco Scarpari 

             

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa BIANCA MELI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARUFFALDI FEDERICO nella sua qualità 

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

oggetto. 
 

 



 

 

Illustra il Sindaco che espone la parte numerica più significativa. 
 
Interviene il Consigliere Rossi: “Il quadro è sempre più preoccupante – il margine è sempre 
più risicato. 82.000€ per il fossil free? 
 
Sindaco:” In parte e in parte utenze acqua. Il bilancio fatto in aprile non permetteva di avere 
tutti i dati.” 
 
Rossi: “ Questo fossil free ha prodotto una bolletta molto pesante. L’ energy manager ha 
soluzioni? Ad ogni variazione c’e uno sbilancio e un margine sempre più risicato. 
L’Amministrazione si sta ponendo il problema? Il ragionamento è sbagliato ?” 
 
Sindaco: “Margine risicato. Quale margine?  120.000€ è un avanzo quasi nullo. Le spese 
rimangono sempre uguali. Se ci sono meno soldi dai trasferimenti questo sarà un 
problema. Si dovrà cercare un equilibrio. La situazione è sempre più tragica. Speriamo che 
ottimizzando le spese energetiche, ci siano dei margini.” 
 
Rossi: “Non ci sono suggerimenti per le utenze?” 
 
Sindaco: “Mettiamo in ordine le bollette per sapere cosa fare e quali soluzioni.” 
 
Rossi: “E’ stata confermata la fiducia ad Abaco e  Maggioli per il recupero dei crediti. 
Speriamo che sia ben riposta.” 
 
Sindaco: “La situazione è critica sulla riscossione. Chiederemo un puntuale report sugli atti 
compiuti.” 
 
Esaurita la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 26/05/2016 è stato approvato il 
Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, esecutivo ai sensi di legge; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31/05/2016 è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio in corso; 

 
VISTO l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 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 cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a 
effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di 
riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle 
norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli 
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 
(legge di stabilità per il 2016); 
 
VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che 
disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio; 
 
TENUTO conto delle richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell’Ente; 



 

 

 
RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, al fine di 
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa; 

 
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per 
la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 
complessivamente accantonato; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata 
la congruità dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 
VISTO INOLTRE l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: 
“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”; 
 

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è 
emerso quanto segue: 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194; 

- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2016-2018 sono stati tenuti sotto 
costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti 
di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si 
sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in due prelevamenti dal 
fondo di riserva (delibere G.C. n. 12/2016 e n. 44/2016); 

- la gestione di competenza, relativa alla parte corrente, presenta una situazione di 
squilibrio pari ad Euro 51.857,52 e pertanto è necessario provvedere al ripristino degli 
equilibri mediante applicazione della quota libera dell’Avanzo di amministrazione 
accertato con l’approvazione del Rendiconto 2015, operazione ammessa in base 
all’art. 187 co. 2 lett. b) D.Lgs. 267/2000; 

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata 
liquidità volta a evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei 
vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 
208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente 
alla normativa vigente; 

 
VISTO l’elenco delle variazioni predisposto dall’ufficio ragioneria, ALLEGATO 1], che 
contempla sia le operazioni di assestamento di bilancio che di ripristino degli equilibri 
mediante applicazione dell’avanzo come sopra detto, come illustrato nell’elaborato 
ALLEGATO 6]; 
 
VISTO altresì il prospetto ALLEGATO 2], contenente le medesime variazioni, con 
distinzione tra: 

- parte corrente 

- gestione in conto capitale 

- gestione movimento fondi 



 

 

- gestione partite di giro   
 
VISTI inoltre: 

- il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio 2016/2018 dopo la variazione oggetto 
del presente provvedimento, ALLEGATO 3]; 

- il prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 
712 Legge di Stabilità 2016, redatto tenendo conto delle variazioni oggetto del presente 
provvedimento, ALLEGATO 4]; 

- il prospetto “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del 
Tesoriere”, di cui all’allegato 8/1 del D.Lgs. 118/2011, ALLEGATO 5]; 

 
RICORDATO che in data 5 maggio 2016 il Consiglio Comunale con atto n° 21 approvava la 
deliberazione recante il seguente oggetto “Imposta  Unica  Comunale  (IUC) - componente 
TARI (tassa  rifiuti).  Determinazione  delle tariffe per l'anno 2016   e   approvazione   del   
piano  finanziario  TARI”;  
 
APPURATO che in fase di deposito delle delibere tariffarie sul Portale del Federalismo 
Fiscale è emerso che la deliberazione in oggetto potrebbe ritenersi invalida in quanto 
adottata oltre il termine fissato, per l'anno 2016, per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
CONSATATO che detta deliberazione, potrebbe essere valutata dal Ministero non 
conforme alla normativa vigente; 
 
RITENUTO opportuno, nell’incertezza  della futura comunicazione ministeriale di 
procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n° 241, all'annullamento 
in autotutela dell'atto medesimo, al quale conseguirà l'applicazione delle tariffe TARI già 
stabilite per l'anno 2015; 
 
APPURATO che l'annullamento in autotutela della deliberazione di cui trattasi non inficia gli 
equilibri del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, esercizio finanziario 2016, in 
quanto le tariffe che dovranno essere applicate, relative all'anno 2015, in sostituzione di 
quelle stabilite con la richiamata delibera in corso di annullamento (relative all'anno 2016), 
risultano sostanzialmente invariate; 
 
RITENUTO inoltre per le stesse motivazioni posticipare al 1° gennaio 2017 l’entrata in 
vigore delle modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), 
previste nella deliberazione di C.C. n. 19 del 05/05/2016; 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 
118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di 
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti, ALLEGATO 7]; 
 

Presenti n.10 consiglieri, votanti n. 7 , con n.7 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 3 

astenuti (Rossi, Papotti, Bottura)  

 

donatella
Evidenziato



 

 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il 
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 
2) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018, per le motivazioni rappresentate in 

premessa, le variazioni riportate nell’ALLEGATO 1), che si dichiara parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il documento unico di 

programmazione (DUP) 2016-2018 approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 
26/05/2016; 

 
4) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

• la gestione di competenza, relativa alla parte corrente, presenta una situazione di 
squilibrio pari ad Euro 51.857,52 e pertanto è necessario provvedere al ripristino 
degli equilibri mediante applicazione della quota libera dell’Avanzo di 
amministrazione accertato con l’approvazione del Rendiconto 2015, operazione 
ammessa in base all’art. 187 co. 2 lett. b) D.Lgs. 267/2000;  

• non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili; 

• risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. 
n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il 
rispetto dei vincoli di legge, ALLEGATO 4]; 
 

5) Di approvare l’ALLEGATO 5] “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i 
dati di interesse del Tesoriere”, di cui all’allegato 8/1 del D.Lgs. 118/2011;  

 
6) Di  trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 

 
7) di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 5 maggio 

2016  - Imposta  Unica  Comunale  (IUC) - componente TARI (tassa  rifiuti).  
Determinazione  delle tariffe per l'anno 2016 - per le motivazioni in premessa indicate;  

 
8) di applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l'anno 2015 con proprio 

atto n° 20 del 29/06/2015; 
 

9) di dare atto che l'annullamento della richiamata delibera C.C. n°21/2016 non inficia gli 
equilibri del bilancio di previsione 2016 per le motivazioni in premessa espresse; 

 
10) di posticipare al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore delle modifiche apportate al 

Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), previste nella deliberazione di 
C.C. n. 19 del 05/05/2016, per le motivazioni in premessa espresse; 

 
11) Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per 
consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali; 

donatella
Evidenziato



 

 

 
Visto il quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Presenti n.10 consiglieri, votanti n. 7 , con n.7 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 3 

astenuti (Rossi, Papotti, Bottura)  

 

DELIBERA 

 
1. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 

134 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to BARUFFALDI FEDERICO F.to Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, TUEL D.lgs 267/2000) 

 

n. 531   Registro delle Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno   02.08.2016      all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Comunale  Il Messo Comunale 

F.to Dr.ssa BIANCA MELI F.to SERENA LEALI  

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   

ADDI' 02.08.2016 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3,  TUEL Dlgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni di pubblicazione ai sensi del 3 comma dell’art. 

134 del TUEL Dlgs 267/2000 in data 

 

li,   Il Segretario Comunale 

   Dr.ssa BIANCA MELI 
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