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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 27   del  19-07-2016

OGGETTO:ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175
C.8 E 193 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I.

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilasedici addì --------- diciannove--------del mese di --- luglio---- alle ore --- 20:30 ---
nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO P

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P REPETTO FRANCO P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P PARODI ANNA P

P
P

BISIO GIORGIO P

DAMONTE STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016
AI SENSI DEGLI ARTT. 175 C.8 E 193 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I.

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
che con la deliberazione n.14 del 19/04/2016  del Consiglio Comunale di approvazione del-

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2016-2018;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 26/04/2016, esecutiva ai sensi di-

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.
Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 10/05/2016, esecutiva ai sensi di-

legge, è stato approvato il  piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi
2016-2017-2018-parte finanziaria;

PREMESSO altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:

Determinazione n. 135 del 22/03/2016 ad oggetto” esercizio provvisorio 2016-variazione di
bilancio tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato ed i correlati
stanziamenti di spesa in competenza”;
Deliberazione della Giunta Comunale . n° 89  del 23/05/2016  ad oggetto: “VARIAZIONE
DI BILANCIO D'URGENZA ASSUNTA EX ART. 175 COMMA 4 D. Lgs 267/2000 e
s.m.i.”,

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,  e 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 ai sensi di quanto sopra esposto provvedere alla salvaguardia degli
equilibri e all’assestamento generale di bilancio, verificando la situazione dei residui, la
situazione della competenza, la situazione di cassa e il pareggio di bilancio;

VISTA la nota del 09/06/2016 con la quale il Responsabile finanziario ha chiesto ai Responsabili
di Settore 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 delle note, agli atti presso l’Ufficio Ragioneria, con le quali i responsabili
ciascuno per la propria competenza hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione;

VISTE le richieste di integrazioni della spesa avanzate da alcuni Responsabili giustificate dalla
necessità di garantire il buon funzionamento dei servizi comunali;

RITENUTO pertanto necessario apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione 2016-2018
;

RILEVATO, a seguito della variazione di cui all’allegato A), riassunta nel riepilogo allegato B) al
presente provvedimento, che dalla gestione di competenza emerge una sostanziale situazione
dell’equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:



BILANCIO 2016
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento 108.000,00
Variazioni in diminuzione 61.700,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento 153.050,00
Variazioni in diminuzione 106.750,00

TOTALE A PAREGGIO 214.750,00 214.750,00

BILANCIO 2017
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento 79.250,00
Variazioni in diminuzione 61.700,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento 33.000,00
Variazioni in diminuzione 15.450,00

TOTALE A PAREGGIO 94.700,00 94.700,00

BILANCIO 2018
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento 48.250,00
Variazioni in diminuzione 61.700,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento 0,00
Variazioni in diminuzione 13.450,00

TOTALE A PAREGGIO 61.700,00 61.700,00

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 1.245.366,19 1.245.366,19 688.938,24 556.427,95

Titolo II 88.490,24 93.742,28 13.074,97 80.667,31

Titolo III 370.555,16 369.561,17 230.098,38 139.462,79

Titolo IV 3.094.540,97 3.094.540,97 0 3.094.540,97

Titolo V 436.904,57 436.857,17 13.315,16 423.542,01

Titolo VI 12.458,17 8.707,92 7.822,01 885,91

Titolo VII 00 0 0

Titolo VIII 00 0 0

Titolo IX 77.016,36 77.016,36 49.153,57 27.862,79

TOTALE 5.325.331,66 5.325.792,06 1.002.402,33 4.323.389,73



SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI Previsioni

iniziali
Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I 2.648.568,30 2.636.930,09 1.882.526,76 754.403,33

Titolo II 472.366,74 468.724,61 99.615,82 369.108,79

Titolo III 00 0 0
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VII 280.969,27 280.969,27 119.728,86 161.240,41

TOTALE 3..401.904,31 3.386.623,97 2.101.871,44 1.284.752,53

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
il fondo cassa alla data del  30/06/2016 ammonta a € 2.848.476,44;

non è stato attivato l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione, ne l’utilizzo

dell’anticipazione di tesoreria ;
gli incassi previsti entro la fine del 2016 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 € 47.000,00 pari allo 0,29%

delle spese finali ;

CONSIDERATO che dall’applicazione di quanto contenuto nel principio contabile concernente la
contabilità finanziaria (Allegato 4/2) non emerge la necessità di adeguare lo stanziamento del FCDE
nel bilancio di previsione 2016 e rimane inalterata la quota di avanzo vincolato relativa al FCDE
nel risultato di amministrazione per ciò che concerne i residui attivi (Allegato C);

VERIFICATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio,
che permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il
pareggio economico-finanziario;

DATO ATTO che con l’adozione del presente provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti
gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, anche a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015 n. 205 (legge di stabilità 2016),
in applicazione parziale della legge 243/2012 sul pareggio del bilancio costituzionale come
riportato nell’allegato D;

DATO ATTO che con successivo provvedimento l’Organo competente provvederà
all’adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;



ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

PROPONE

di accertare ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria in1)
premessa richiamata effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di
settore, 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;

di apportare al bilancio di previsione  2016/2018 approvato secondo lo schema di cui al D.2)
Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza di assestamento generale di bilancio, ai sensi
dell’art. 175, comma 8, del Tuel,  indicate nell’allegato A), riassunte nel riepilogo allegato
B);

 di dare atto che:3)
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 e dimostrato nell’allegato C;
 le previsioni di competenza delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione
finanziario 2016-2018, dopo le suesposte variazioni, sono tali da garantire il rispetto
del nuovo saldo di competenza finale (entrate finali meno spese finali) ai sensi
dell’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015 n. 205 (legge di
stabilità 2016), in applicazione parziale della legge 243/2012 sul pareggio del
bilancio costituzionale come da prospetto allegato sub lett D;

di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazioni ed4)
integrazioni del DUP 2016/2018;

di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi5)
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.6)
Lgs. n. 267/2000, la cui variazione è riepilogata nell’Allegato “T”.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione7)
trasparente.



di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.8)
134,  comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.



OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 C.8 E 193 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 C.8 E 193 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I.

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   13
assenti    0
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 11
Contrari: 2
Astenuti: 0
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA Favorevole
BUELLI UMBERTO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO Contrario
MANGINI LUIGI Favorevole REPETTO FRANCO Favorevole
PANSOLIN ROBERTO Favorevole PARODI ANNA Favorevole
BISIO GIORGIO Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 C.8 E 193 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I.

Indi stante l’urgenza con n° 11 voti favorevoli e n° 2 voti contrari(sigg.ri BIAMONTI Francesco e
CARUSO Alessandro ), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


