
COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------

N. 43

data
30-07-2018

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175,
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla  convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di

legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

======================================================================

CAPITANI EZIO P CHOINKA JOANNA A
GUIDOBALDI FRANCESCO P TITTARELLI LORIANA P
SPINSANTI FABRIZIO P MANETTI DONATELLA P
BARTOLI FABRIZIO P MAZZIERI LUCA P
ACCORRONI MATTIA P DESIDERI ALESSANDRO P
CARIDDI SIMONA A

======================================================================
Assegnati n. 11                                      Presenti n.   9
In carica n. 11                                      Assenti  n.   2

SOCCI TIZIANA in qualità di assessore esterno P

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor CAPITANI EZIO in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor ULISSE ALBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 29 marzo
2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D.Lgs. nr. 118/2011, unitamente al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018/2020;

Premesso altresì che con i seguenti Atti sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione:

Deliberazione di Giunta Comunale nr. 37 del 5 aprile 2018 avente ad
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3,
comma 4, del d.lgs. nr. 118/2011;

Determina nr. 166 del 21 maggio 2018 avente ad oggetto
“ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO
E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT.
E) D.LGS. 267/2000;

Deliberazione di Giunta Comunale nr. 57 del 7 giugno 2018 avente
ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE
DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 BIS LETT. D) D.LGS. N. 267/2000);

Deliberazione di Giunta Comunale nr. 58 del 7 giugno 2018 avente
ad oggetto PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT. 166 E 176 D.LGS.
267/2000) comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione nr. 37 del 2
luglio 2018;

Deliberazione di Giunta Comunale nr. 60 del 14 giugno 2018 avente
ad oggetto VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
ratificata dal consiglio comunale con deliberazione nr. 38 del 2 luglio 2018;

Determinazione nr. 224 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO
E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT.
E) D.LGS. 267/2000;

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”;
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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 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

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e
all’assestamento generale di bilancio;

Visto che con email del  9 luglio 2018 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 gli Uffici hanno riscontrato, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza:

 la necessità di apportare spostamenti tra capitoli per far fronte a
maggiori necessità sulle utenze a seguito di valutazioni effettuate sui consumi
da parte degli uffici e per far fronte agli adeguamenti contrattuali derivanti
dall’applicazione del nuovo contratto

l’assenza  di debiti fuori bilancio da riconoscere;
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l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento
della gestione e l’andamento dei lavori pubblici;

Verificato come, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzi una
situazione di equilibrio  desumibile dai seguenti prospetti:

Descrizione Imp./Acc. RE 2018
Pag./Inc. RE
2018

Da Pag/IncRE
2018

-----ENTRATE-----
Titolo 1       316.055,10       237.501,27        78.553,83
Titolo 2         3.308,24         3.308,24
Titolo 3       127.648,18        76.577,07        51.071,11
Titolo 4         6.639,14         6.639,14
ENTRATE FINALI       453.650,66       314.078,34       139.572,32
Titolo 6
Titolo 7         4.790,41         4.790,41
Titolo 9        73.177,70           227,50        72.950,20
TOTALE ENTRATE       531.618,77       314.305,84       217.312,93

-----USCITE------
Titolo 1     1.694.019,67       137.430,85     1.556.588,82
Titolo 2        70.033,38        20.738,44        49.294,94
USCITE FINALI     1.764.053,05       158.169,29     1.605.883,76
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7       223.717,22       122.683,46       101.033,76
TOTALE USCITE     1.987.770,27       280.852,75     1.706.917,52

E che tra i residui passivi del titolo 1 figura la somma che ha comportato la
dichiarazione di dissesto in    conseguenza  dell’esistenza   nei confronti
dell’Ente di un credito liquido ed esigibile dell’importo di euro 2.292.929,10 ( più
spese legali quantificate in euro 77.662,10, oltre accessori ed imposta di
registro pari ad euro 68.788,00 ) scaturente dalle Sentenza del Tribunale di
Ancona n. 1335/2015, solo sospeso per la metà dell’importo con Ordinanza
della Corte di Appello  del 28/10/2015, cui non si può fare validamente fronte
con le modalità di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 194 del
TUEL;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri
economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che
possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio 2017
dell’Amministrazione Comunale ( le quote di partecipazione sono inferiori
all’1%);

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio 2017, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 30 del 3 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
chiuso con un disavanzo di amministrazione di meno Euro ..1.119.480,82 così
composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017              34.309,87
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)                   0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00
Fondo  perdite società partecipate                   0,00
Fondo contezioso                   0,00
Altri accantonamenti                   0,00

Totale parte accantonata (B)              34.309,87
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Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                   0,00
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00
Altri vincoli da specificare              94.268,57

Totale parte vincolata (C)              94.268,57

Totale parte destinata agli investimenti (D)                   0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
-1.119.480,82

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da
ripianare

Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione le variazioni di
assestamento generale di bilancio e funzionali a mantenere gli  equilibri,
specificate nel prospetto allegato sotto la lettera a), del quale si riportano le
seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2018
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO

CA

Variazioni in diminuzione
CO

CA

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 50.700,00

CA 49.653,00

Variazioni in diminuzione
CO 50.700,00

CA 48.700,00

TOTALE A PAREGGIO CO 50.700,00 50.700,00

TOTALE CA 48.700,00 49.653,00

ANNUALITA’ 2019
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento 29.479,00

Variazioni in diminuzione 29.479,00

TOTALE A PAREGGIO 29.479,00 29.479,00

ANNUALITA’ 2020
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA Importo Importo
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Variazioni in aumento 29.479,00

Variazioni in diminuzione 29.479,00

TOTALE A PAREGGIO 29.479,00 29.479,00

Verificato   come la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente,
evidenzi una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente
riassunta nel seguente prospetto (a seguito delle variazioni adottate):

DESCRIZIONE +/- Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 1.459.355,16 1.468.855,16
Spese correnti (Tit. I) - 1.354.329,57 1.392.286,73
Quota capitale amm.to mutui - 88.394,57 88.394,57
Differenza 16.631,02 -11.826,14
Quota oneri di urbanizzazione (......%)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COPERTO NELL’ANNO

- -16.631,02 -16.631,02

AVANZO LIBERO
FPV 28.457,16
Risultato 0,00 0,00

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

il fondo cassa alla data del 19 luglio 2018 ammonta a €. 376.010,78
 non è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria
il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione

ammonta a €.8.100,00 (comprensivo della variazione in data odierna);

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di
finanza pubblica di cui all’art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016
(pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente
sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto altresì che con prot. 3801 del 10 luglio 2018 il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha comunicato che il Comune di Offagna aveva erroneamente
stabilito, nella deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 29 marzo 2018;
l’aliquota IMU per i terreni agricoli nella misura del 1,06 per cento, mentre il
Comune è compreso nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle
Finanze nr. 9 del 14 giugno 1993,  in base alla quale tutti i terreni in esso
ubicati, a decorrere dall’anno 2016, sono esenti IMU in virtù del disposto di cui
all’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 nr. 208;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico -
finanziaria reso in data 23/07/2018 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera
b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ascoltata la relazione del Sindaco;

Preso atto dell’intervento del Consigliere Manetti e della successiva replica del
Sindaco;

Con il seguente esito della votazione, legalmente espressa:

PRESENTI: 9 (nove)
FAVOREVOLI: 6 (sei)
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: 3 (tre: Desideri, Manetti, Mazzieri)

DELIBERA

di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del1)
precedente punto 1, ed in attuazione dell’art. 175, comma 8, del Tuel, le
variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il
ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato A) di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2018
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO

CA

Variazioni in diminuzione
CO

CA

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 50.700,00

CA 49.653,00

Variazioni in diminuzione
CO 50.700,00

CA 48.700,00

TOTALE A PAREGGIO CO 50.700,00 50.700,00

TOTALE CA 48.700,00 49.653,00

ANNUALITA’ 2019
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
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SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento 29.479,00

Variazioni in diminuzione 29.479,00

TOTALE A PAREGGIO 29.479,00 29.479,00

ANNUALITA’ 2020
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento 29.479,00

Variazioni in diminuzione 29.479,00

TOTALE A PAREGGIO 29.479,00 29.479,00

di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche2)
disposte con il presente provvedimento è coerente con i vincoli di finanza
pubblica di cui all’art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016
(pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente
sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale
Di dare atto che a seguito delle variazioni apportate al bilancio di previsione3)

2018/2020 per le annualità 2018/2020 risulta rispettato il limite delle spese del
titolo I “spese correnti” ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2017, come da prospetti
che si allegano
Di rettificare il prospetto relativo alle aliquote IMU inserito nella4)

deliberazione di Consiglio nr. 18 del 29 marzo 2018  come segue:

Tipologia Aliquota Aliquota
rettificata

ALIQUOTA DI BASE 1,06% 1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo
categoria catastale A/1,A/8,A/9)

0,60% 0,60%

IMU SUI TERRENI AGRICOLI 1,06% 0,00%
AREE FABBRICABILI 1,06% 1,06%
FABBRICATI CAT. D(produttivi escluso D/10) – quota
comune

0,30% 0,30%

FABBRICATI CAT. D (produttivi escluso D/10) quota
Stato

0,76% 0,76%

di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione5)
dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del
d.Lgs. n. 267/2000;
di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi6)
dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in7)
Amministrazione trasparente;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi8)
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il SINDACO
ULISSE ALBERTO CAPITANI EZIO

(timbro)
______________________________________________________________________

Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi
effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico  ed all'albo pretorio del
Comune medesimo (registro pubblicazioni n. 556).
Dalla residenza municipale, il27-08-2018

                       Il Responsabile delle Pubblicazioni
                        f.to
______________________________________________________________________

Visti gli atti d'Ufficio,

   s i   a t t e s t a
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 27-08-2018 al 11-09-2018 , ed inoltre

   s i   a t t e s t a
che la medesima deliberazione
( ) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il___________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
   f.to f.to ULISSE ALBERTO
______________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale, il______________________

                           (timbro) Il Responsabile del Procedimento
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