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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 26/11/2020

Oggetto  :  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  ESERCIZIO  FINANZIARIO
2020/2022 AI SENSI ART. 193 COMMA 2 DEL D.lgs 267/2000 

L’anno 2020, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco,  si  è riunito  in videoconferenza in  Seduta   di  1ª°  convocazione il  Consiglio  Comunale nelle
persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 SOLAZZO Emanuele Sì

2 PELLE' Fabio Sì

3 NUZZACI Federica Sì

4 MEZZANZANICA Massimiliano Sì

5 SOLAZZO Anna Sì

6 MAZZEI Luigi Sì

7 PETRELLI Marco Sì

CONSIGLIERI COMUNALI P A

8 DE LUCA Raffaele Sì

9 QUARTA Gabriele Sì

10 GERARDI Maria Luigia Sì

11 RUSSO Giuseppe Sì

12 MANFREDA Fabrizio Sì

13 VERGORI Marco Sì

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunale del Comune Dott.ssa Loridana Iacomelli.

Il  Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Tiziana CHIRICO f.to Dott.ssa Tiziana CHIRICO

---------------------------
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione n. 43/2020, di cui al punto precedente dell'ordine del giorno, relativa alla
Variazione di Bilancio finanziario 2020/2022 ( art. 175 comma 2 del Dlgs 267/2000);

VISTA la proposta di Deliberazione N° 48 del 19/11/2020, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si
sostanzia nel provvedimento che segue; 

PREMESSO CHE l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo N. 118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente: 
- 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; 
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
-  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  l'art.  54  del   D.L.  104/2020  ha  previsto  il  nuovo  termine  del  30  novembre  2020  per  la
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO  che il  responsabile del Settore Finanziario,  come previsto dall’art.  153 del decreto legislativo N.
267/2000, ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di Revisione il costituirsi  di
eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

VISTO  l’articolo 147-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267, per il quale, ritenuto di dover
meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato
che testualmente recita:  “[...]  Il  principio  dell'equilibrio  di  bilancio quindi  deve essere inteso in una versione
complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica
pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare 
nella comunità amministrata [...]”; 

RILEVATO  che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la
corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo
in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle e operazioni di
esercizio,  e  quindi  nei  risultati  complessivi  dell'esercizio  che  si  riflettono  nei  documenti  contabili  di
rendicontazione [...]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193; 

CONSIDERATO  che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato: 
-  lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione
delle entrate; 
- gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2020-2022 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo
continuativo,  operando  le  correzioni  resesi  indispensabili  a  seguito  di  mutamenti  di  ordine  normativo  e  di
definizione degli ambiti di gestione; 
- dette correzioni si sono concretizzate da un punto di vista amministrativo-contabile nelle variazioni di bilancio,
tutte rispettanti il principio del pareggio, come riportato nell'allegato al provvedimento;
- la gestione di competenza (per gli esercizi 2020-2022) e di cassa (per l’esercizio 2020) relative alla parte corrente
e alla parte in conto capitale del Bilancio presentano una  situazione di equilibrio, come risulta dai prospetto
allegato alla presente deliberazione; 
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- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 
- un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; 
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015; 
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conforme alla normativa vigente; 
- in ambito di equilibri economico – patrimoniale , l’ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha
potenzialmente la possibilità di rispettare i vincoli; 
- in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione al nuovo equilibrio di finanza
pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l’attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di
bilancio  di  previsione,  e successive  variazioni,  sono coerenti  con quanto disposto dal  dettato dell’articolo  1,
comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 [Legge di bilancio 2017], come risultanti dal prospetto
allegato alla presente deliberazione [Allegato A]; 
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione,
l’ente locale ritiene adeguata tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie
rideterminazioni,  come  concesso  dal  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria,  approvato  con
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con
apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre; 
- in  ambito di  controllo sugli  equilibri  finanziari  ,  si  prende atto che ogni  settore risulta in  equilibrio,  come
desunto  dalla  documentazione  contabile  e  gestionale  conosciuta  all’Ente  e  da  quanto  comunicato  dai
Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l’inesistenza di debiti fuori bilancio
fatta eccezione per il Settore tecnico che evidenzia una ulteriore spesa di circa euro  230,00 relativa al debito già
riconosciuto  con  delibera  consiliare  n.  15  del  31/08/2020,  in  attesa  di  successivo  atto  di  riconoscimento
riconducibile al disposto dell'art. 194 comma 1, lettera a del Tuel;

DATO ATTO che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai  sensi del richiamato
art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove ritenuto  necessario, occorre adottare la deliberazione
della  variazione  di  assestamento  di  bilancio   secondo  il  disposto  dell’articolo  175  comma  8  del  TUEL:  [...]
“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 d il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. ”[...]; 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N°14 del 31/08/2020,
esecutiva ai sensi di legge; 
 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
N°13 del 31/08/2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- lo Statuto Comunale dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con l'allegato verbale; 

ACQUISITO,  sulla  proposta  di  Deliberazione,  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile   del  Servizio
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1°  comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267, modificato da l'art.  3,  1° comma, del D.L.  10.10.2012,  n.  174, convertito in L.  7.12.2012, n. 213, come
riportato in calce alla presente; 

Con voti  unanimi favorevoli espressi dai 9 Consiglieri presenti e votanti;                                                         
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DELIBERA 

1) DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del  dispositivo  del  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  N.241/1990  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;

2) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267: 
- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio; 
-  sulla base delle valutazioni e delle stime condotte , è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento
degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione; 
-  non  sussistono debiti  fuori  bilancio  ad  eccezione,  come da  attestazione  del  Settore  tecnico,  di  somme  di
ammontare di circa euro 230,00 relative a spese del debito fuori bilancio già riconosciuto con delibera di Consiglio
n. 15 del 31/08/2020, in attesa di successivo atto di riconoscimento riconducibile al disposto dell’articolo 194
comma 1 lettera a del TUEL; 
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo  stato di realizzazione
delle entrate; 
-  alla data del presente provvedimento risulta rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui  all’articolo 1, commi
707-732  della  legge  n.  208/2015  e  che  le  valutazioni  e  le  proiezioni   al  31  dicembre  consentono  inoltre
ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli  per l’esercizio in corso; 

3) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, il risultato della ricognizione  sulla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, come dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione; 

4) 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. N. 267/2000; 

5) DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per appello nominale, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo  134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere nel merito al fine di  garantire in maniera celere tutti gli adempimenti previsti dalla
Legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Vice Segretario Comunale

f.to Dott. Emanuele Solazzo f.to Dott.ssa Loridana Iacomelli

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  30/11/2020 all'Albo  Pretorio
Comunale con numero di repertorio  1133  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Loridana Iacomelli

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

ATTESTATO  DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Loridana Iacomelli

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

E’ copia conforme all’originale.

Il Vice Segretario Comunale
Arnesano, lì 01/12/2020 Dott.ssa Loridana Iacomelli
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