CITTÀ DI TERAMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 26/03/2021
OGGETTO: PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 I VARIAZIONE
CON APPLICAZIONE
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020

L’anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di Marzo alle ore 09:44, nella SALA DEL
CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 20/03/2021, Prot. N.
17142, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del
Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini
di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, in modalità ibrida per emergenza sanitaria da COVID-19, del quale all’appello risultano:
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PRESENTE COGNOME E NOME

BARTOLINI FLAVIO
BEFACCHIA GIOVANNI
CARGINARI EMILIANO
CIAMMARICONI PINA
CIAPANNA GRAZIANO
CIPOLLETTI VINCENZO
CORDONE GRAZIELLA
CORONA LUCA
COZZI MARIO
D'ALBERTO GIANGUIDO
DE CAROLIS BERARDO
DI DALMAZIO MAURO
DI DARIO DARIO LUCIANO
DI GIANDOMENICO DANIELA
DI OVIDIO ANTONIO
DI SABATINO PAOLO
DI TEODORO OSVALDO
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DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA
FRACASSA FRANCO
LANCIONE LANFRANCO
LUZII GIOVANNI
MARCHESE MIRELLA
MELARANGELO ALBERTO
MELOZZI VANESSA
PASSERINI PIERGIORGIO
PILOTTI LUCA
POMANTI MARISA
SALVI MAURIZIO
SANTONE MARIA RITA
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Presenti n° 31 Assenti n° 2
Partecipa il Segretario Generale MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Presidente, Dott. MELARANGELO ALBERTO, il quale riconosciuta legale
l’adunanza per l’intervento di N. 31 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della
Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 14 del 26/03/2021

IL PRESIDENTE
DA’ ATTO che al primo appello delle ore 9.44 sono presenti n. 31 Consiglieri come risulta dal
frontespizio, dei quali n. 7 in modalità videoconferenza (Ciammariconi Pina, Ciapanna Graziano,
De Carolis Berardo, Di Giandomenico Daniela, Marchese Mirella, Melozzi Vanessa, Tiberii
Pasquale). Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero legale,
DA’ INIZIO
ai lavori.
Successivamente entrano in modalità video-conferenza i Consiglieri Verzilli Ivan ( alle ore 10.04) e
Bartolini Flavio (ore 10.14).
Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Giovanni Cavallari, Andrea Core, Ilaria
De Sanctis, Valdo Di Bonaventura, Stefania Di Padova, Sara Falini, Antonio Filipponi, Martina
Maranella e Maurizio Verna.
Il Presidente concede la parola all’Assessore Stefania Di Padova che relaziona in merito
all’argomento in oggetto.
TERMINATA la relazione si apre la discussione con l’intervento dei Consiglieri Cozzi e Luzii.
Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Luzii (contrario). Replica l’Assessore Stefania Di
Padova.
Indi il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.
Tutti gli interventi sono riportati in forma integrale in allegato al presente atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI la relazione dell’Assessore Stefania Di Padova e gli interventi dei Consiglieri che hanno
preso parte alla discussione;
VISTA la proposta n. 512 del 8.3.2021 presentata dal Dirigente dell’Area 3 “Finanze e Tributi”:,
dott.ssa Adele Ferretti, su indirizzo dell’Assessore competente Stefania Di Padova con la quale si
propone quanto segue:
Premesso che con:
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 sono stati approvati, il “Documento
Unico di Programmazione 2021/2023” ed il “Bilancio di Previsione esercizio finanziario
2021/2023.
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 15/09/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2020/2022;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, che
dispone:
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• “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa
alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento” (comma 1);
• “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater” (comma 2);
• “le variazioni al Bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 di novembre di ciascun
anno….”(comma 3);
• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine” (comma 4);
• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Accertato che con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 30 giugno 2020 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione 2019 con il risultato così composto:
RENDICONTO 2019
Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2019
(A)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 7.448.406,22
Fondo anticipazione liquidità
€ 2.381.222,29
Fondo perdite società partecipate
€
700.000,00
Fondo contenzioso
€
300.000,00
Altri accantonamenti
€
5.410,41
Totale quote accantonate (B)
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
€ 5.500.000,00
Totale quote vincolate (C)
Parte destinata agli investimenti
€
0,00
Totale quote destinate (D)
Totale quote disponibili (E=A-B-C-D)
Totale utilizzo avanzo di amministrazione

€

10.731.445,28

€

10.835.038,92

€

5.500.000,00

€
€
€

0,00
-5.603.593,64
0,00

Preso atto che con il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato è stato determinato,
ma non applicato, un risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2020 così
composto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31
€
Dicembre 2020 (A)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 7.600.000,00
Fondo anticipazione liquidità
€ 2.206.406,46
Fondo perdite società partecipate
€
800.000,00
Fondo contenzioso
€
300.000,00
Altri accantonamenti
€
9.017,25
Totale quote accantonate (B)
€
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
€ 5.500.000,00
Totale quote vincolate (C)
€
Parte destinata agli investimenti
€
0,00
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20.673.039,59

10.915.423,71
5.500.000,00

Totale quote destinate (D)
Totale quote disponibili (E=A-B-C-D)
Totale utilizzo avanzo di amministrazione

€
€
€

0,00
4.257.615,88
0,00

Visto l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:
✔ 1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli
investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale
destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli
accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in
cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate,
destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto
come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità
previste dall'art. 188.
✔

2. (Omissis).
✔ 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da
accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé
stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

✔

3-bis (Omissis).

✔

3-ter (Omissis).
✔ 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del
risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di
previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
✔ 3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono
effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
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amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni
consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza
della Giunta.
✔ 3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli
accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono
destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono
effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo
alle entrate e alle spese vincolate.
Accertato che dai dati di pre-consuntivo, elaborati dal Servizio Finanziario, relativi alle entrate e
alle spese dell’esercizio finanziario 2020 riferiti alle movimentazioni contabili intervenute nel corso
del 2020, il risultato di amministrazione presunto è stato rideterminato in :
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31
Dicembre 2020 - AGGIORNATO (A)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 7.600.000,00
Fondo anticipazione liquidità
€ 2.206.406,46
Fondo perdite società partecipate
€
700.000,00
Fondo contenzioso
€
300.000,00
Altri accantonamenti
€
9.017,25
Totale quote accantonate (B)
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
€ 5.500.000,00
Totale quote vincolate (C)
Parte destinata agli investimenti
€
0,00
Totale quote destinate (D)
Totale quote disponibili (E=A-B-C-D)
Totale utilizzo avanzo di amministrazione

€

21.328.737,02

€

10.815.423,71

€

5.500.000,00

€
€
€

0,00
5.013.313,31
0,00

Considerato che la Giunta Municipale con atto n. 63 del 26.02.2021:
• ha aggiornato il prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, allegato al Bilancio di previsione 2021/2023 attestante il risultato
presunto di amministrazione 2020,
• che la quota vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 è determinato
comunque nelle more della conclusione dei procedimenti di approvazione del rendiconto
2020, tenuto conto, altresì, che alla data di rilevazione, sono ancora in corso le operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui
si dà atto, tra gli altri:
➢ che, in attuazione di quanto stabilito nelle Linee programmatiche approvate in
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 11/09/2018 e nel Documento Unico
di Programmazione 2021/2023, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 92 del 30/12/2020 (di seguito DUP 2021/2023), è prioritario per l’Amministrazione
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Comunale adeguare la TEAM al modello di società previsto dalle disposizioni del
Dlgs 175/2016, “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”, cui poter
legittimamente affidare direttamente i propri servizi con procedure ad evidenzia
pubblica, a norma dell’art. 5 comma 9 del Dlgs 50/2016, avente ad oggetto al
contempo l’acquisizione della partecipazione societaria da parte del socio privato e
l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività
della società mista che questa Amministrazione, e non altri, può determinare;
➢ che qualsiasi altra ipotesi di avvicendamento nella compagine sociale della Te.Am.
di un soggetto privato, scelto senza rispettare le disposizioni di legge menzionate,
di carattere imperativo, impedisce all’Amministrazione di poter affidare
direttamente a detta società i servizi pubblici locali e vedrebbe costretto il Comune
ad agire, a sua tutela, pervenendo eventualmente anche alla decisione dello
scioglimento della società che, oltre a provocare un forte impatto sociale per la
perdita di occupazione, determinerebbe un ulteriore svilimento del suo valore
patrimoniale;
➢ che, in attuazione di quanto stabilito nelle Linee programmatiche approvate in
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 11/09/2018 e nel Documento Unico
di Programmazione 2021/2023, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 92 del 30/12/2020 (di seguito DUP 2021/2023), risponde all’interesse
dell’Amministrazione valutare la possibilità di acquisire le quote detenute dalla
COMIR srl, socio privato della TeAm Teramo Ambiente spa, previa valutazione di
congruità, per rendere la società a totale partecipazione pubblica, al fine di
garantire alla stessa una continuità aziendale e patrimoniale nel rispetto della
legislazione vigente e, ferma restando la necessità di ristrutturare i costi aziendali,
in una logica di equilibrio con l’esercizio delle facoltà che la normativa riconosce al
fine della salvaguardia dell’occupazione;
Visto che con prot. n. 12013 del 26/02/2021 la società COMIR s.rl. in qualità di socio privato della
TE.AM - Teramo.Ambiente S.p.A ha manifestato la propria disponibilità a definire con il Comune
di Teramo:
➔ il giusto assetto della cessione delle proprie azioni di TE.AM. S.p.A. a favore dell’Ente e le
parti hanno dato luogo ad incontri ed interlocuzioni rivolte a pervenire al perfezionamento di
un’eventuale intesa in tempi il più possibile contenuti, a salvaguardia delle condizioni di
stabile operatività dell’azienda.
➔ TE.AM. S.p.A. ha incaricato il dott. Luca Di Giustino di eseguire la valutazione della
società, sulla base dei dati disponibili al 30.6.2020, al fine di definire il valore anche delle
partecipazioni sociali.
➔ Nel corso degli incontri e delle interlocuzioni, i soci hanno preso atto, sulla base di
indicazioni contabili rese dall’organismo competente della società, che i risultati prevedibili
per l’esercizio 2020 sulla scorta dei dati disponibili, mostrano una tendenza all’incremento
del patrimonio netto aziendale, in misura tale che potrebbe ragionevolmente deliberarsi la
distribuzione di utili o riserve in modo da consentire qualora ne sussistano le condizioni
all’azionista privato COMIR s.r.l. e all’azionista pubblico Comune di Teramo di ricevere un
importo pari ad € 1.000.000,00 ciascuno, con parallelo versamento proporzionale anche a
favore dell’altro socio;
➔ Altresì, le parti si sono date atto del fatto che il perfezionamento della cessione al Comune
di Teramo delle azioni di TE.AM. S.p.A. nella titolarità di COMIR s.r.l. è rimessa
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all’adozione di modifiche statutarie da adottarsi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni
di legge.
Vista la proposta di delibera Consiglio Comunale n. 520 del 09/03/2021 con la quale è volontà di
procedere alla trasformazione della partecipata TE.AM. Spa da società mista a società in house
providing;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ai fini dell’acquisizione della quota societaria con la
variazione di bilancio per la previsione al cap. di spesa 31930
denominato” Acquisizione
partecipazione societaria in TE.AM. Spa“ missione 09 programma 03 titolo 3 macroaggregato 01
pdc 3 01 01 03 001 per l’importo di € 1.400.000,00 da finanziare:
●
per € 700.000,00 con l’applicazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione
2019 (D.C. n. 20 del 30.06.2020) rideterminato nel risultato di amministrazione presunto 2020 (DG.
63 del 26/02/2021)
●
per € 700.000,00 con l’utilizzo del Fondo società partecipate previsto nel Bilancio
2021/2023 annualità 2021, previsto in € 800.000,00;
Accertato che nel Bilancio di Previsione 2021/2023 il Fondo di Solidarietà Comunale è stato
previsto in € 7.324.402,37 e che da comunicazione sul sito Ministero dell’Interno -Fiananza locale –
per il Comune di Teramo è stato rideterminato in € 7.632.719,48 e che la maggiore entrata pari ad €
308.317,11 può essere destinata a sopperire le maggiori esigenze;
Verificate le ulteriori necessità segnalate dai Dirigenti dell’Ente, al fine di garantire alcuni servizi
ed interventi improcastinabili di seguito riportati:
€ 7.000,00 per potenziamento dei servizi di digitalizzazione dell’Aula Consiliare Parco della
Scienza
€ 20.000,00 maggiori entrate per tasse da concorsi finalizzate all’espletamento degli stessi;
€ 9.289,95 maggiori spese per personale Ufficio Sisma finanziato dalla Regione Abruzzo Decreto
n. 2/2020/SISMA
€ 47.000,00 maggiori spese per Assistenti Sociali finanziato dal Fondo Povertà
€ 628.227,84 per adeguamento previsioni in entrata e in spesa del Servizio Igiene Ambientale e
correlate tariffe a seguito approvazione PEF TARI 2020;
€ 4.317,00 maggiori spese per il servizio di Tesoreria finalizzato alla tramitazione dei flussi
SIOPE+;
€ 870.000,00 derivanti dall’istituzione del canone unico per il 2021 con pari riduzione delle
previsioni relative ai diritti sulle pubbliche affissioni, pubblicità e canone occupazione suolo
pubblico;
€ 20.000,00 incentivazione promozione turistica;
€ 200.000,00 incremento Fondo di Rotazione per il finanziamento degli incarichi di progettazione
esterna;
€ 35.000,00 per acquisizione software e beni strumentali finanziati da fondi propri
€ 272.000,00 adeguamento normativo edifici scolastici per prevenzione incendi finanziati per €
30.000,00 dal MIUR ed € 242.000,00 con fondi propri;
€ 800.000,00 proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione a scomputo ai fini della
valorizzazione del patrimonio;
€
50.000,00 proventi monetizzazione area di cessione per standard urbanistici finalizzati
all’acquisizione di aree;
Visto il prospetto in allegato sotto la lettera a), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa, da apportare
al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del quale si riportano le risultanze finali, che
possono essere di seguito riassunte:
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Anno 2021
Entrata
Variazione
Competenza
+
3.672.834,79
870.000,00

Spesa
Variazione
Cassa

+
2.572.834,79

870.000,00

Competenza
+
3.870.834,79
1.068.000,00

Cassa
+
3.918.115,70 1.168.000,00

Anno 2022
Entrata
Variazione Competenza

Spesa
Variazione Competenza

+

-

+

-

684.517,79

140.000,00

776.017,79

231.500,00

Anno 2023
Entrata
Variazione Competenza

Spesa
Variazione Competenza

+

-

+

-

684.517,79

0,00

776.017,79

91.500,00

Considerato che l’equilibrio di parte corrente per il 2021/2023 in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione presentava la seguente situazione:
Fondo pluriennale vincolato in
entrata per spese correnti
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Disavanzo applicato a spese
correnti
Quota capitale amm.to mutui (Tit.
IV)
Differenza
Entrate di parte corrente destinate
ad investimento
(Fondo di
Rotazione)
Avanzo economico

+/+

Previsioni 2021
Previsioni 2022
Previsioni 2023
0,00
0,00
0,00

+
-

59.865.297,31
57.563.221,88
365.472,06

57.481.100,39
54.468.685,59
365.472,06

57.654.552,66
54.555.137,86
365.472,06

-

1.805.900,37

2.546.942,74

2.546.942,74

=
-

130.703,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

=

30.703,00

0,00

0,00

Accertato che per effetto delle variazioni apportate con la presente proposta l’equilibrio di bilancio
di parte corrente risulta rideterminato con un avanzo economico destinato al finanziamento della
spesa in conto capitale, per l’annualità 2021
+/Fondo pluriennale vincolato in +
entrata per spese correnti
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
+
Spese correnti (Tit. I)
Disavanzo applicato a spese correnti

Assestato 2021
Assestato 2022
Assestato 2023
0,00
0,00
0,00
61.078.132,10
57.599.056,67
365.472,06

58.165.618,18
55.153.203,38
365.472,06
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58.249.070,45
55.236.655,65
365.472,06

Quota capitale amm.to mutui (Tit.
IV)
Differenza
Entrate di parte corrente destinate
ad investimento
(Fondo di
Rotazione)
Avanzo economico

-

1.805.900,37

2.546.942,74

2.546.942,74

=
-

1.307.703,00
300.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

=

1.007.703,00

0,00

0,00

Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento, al fine di consentire gli adempimenti
consequenziali;
Accertato, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base
dell’istruttoria effettuata dal responsabile finanziario:
•
il rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, per 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;
•
di non procedere all’adeguamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciali, così come
determinato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/02/2021 in quanto nel “decreto sostegno”
in corso di approvazione, l’applicazione decorrerà dal 2022;
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
procedimento e del titolare dell’ufficio;
• il responsabile dell’Area 3 “Finanze e Tributi” ha personalmente verificato il rispetto dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;
Acquisiti:
• il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3, Dott.ssa Adele Ferretti, in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;
• il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce
all’atto;
• il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto che la proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento Unico di
Programmazione nonché con il Bilancio di Previsione e con il Piano Esecutivo di Gestione,
approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30 dicembre 2020 e
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021, in conformità a quanto previsto
dall’art. 77 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti:

il nuovo prospetto di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiornato dal Servizio Finanziario;
 l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000

il D.Lgs. n. 267/2000;

il vigente regolamento di contabilità;
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Con votazione resa per appello nominale
Consiglieri presenti 25 e votanti 24:
Con 19 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, D’Alberto, De
Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Lancione,
Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pomanti, Santone, Speca)
Con n. 5 voti contrari: (Bartolini, Corona, Cozzi, Di Timoteo, Luzii)
e con n. 1 astenuto: (Tiberii), così come il Presidente riconosce e proclama,
DELIBERA
1. di applicare al Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021 la quota accantonata – fondo
partecipate -nel risultato di amministrazione 2019, rideterminato nel risultato di amministrazione
presunto 2020, finalizzata all’acquisizione della quota societaria detenuta dalla COMIR srl, in
TE.AM spa:
2. di apportare, per le motivazioni espresse, al bilancio di previsione 2021/2023, le variazioni di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 1 e 2, decreto legislativo 118/2011, indicate
nell’ allegato tabulato meccanografico, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, di cui si riportano le risultanze finali:
Anno 2021
Entrata
Variazione
Competenza
+
3.672.834,79
870.000,00

Spesa
Variazione
Cassa

+
2.572.834,79

870.000,00

Competenza
+
3.870.834,79
1.068.000,00

Cassa
+
3.918.115,70 1.168.000,00

Anno 2022
Entrata
Variazione Competenza

Spesa
Variazione Competenza

+

-

+

-

684.517,79

140.000,00

776.017,79

231.500,00

Anno 2023
Entrata
Variazione Competenza

Spesa
Variazione Competenza

+

-

+

-

684.517,79

0,00

776.017,79

91.500,00

3. Accertato che per effetto delle variazioni apportate l’equilibrio di bilancio di parte corrente
risulta rideterminato con un avanzo economico destinato al finanziamento della spesa in conto
capitale, per l’annualità 2021:
+/Fondo pluriennale vincolato in +
entrata per spese correnti
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
+
Spese correnti (Tit. I)
-

Assestato 2021
Assestato 2022
Assestato 2023
0,00
0,00
0,00
61.078.132,10
57.599.056,67

58.165.618,18
55.153.203,38
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58.249.070,45
55.236.655,65

Disavanzo applicato a spese
correnti
Quota capitale amm.to mutui (Tit.
IV)
Differenza
Entrate di parte corrente destinate
ad investimento
(Fondo di
Rotazione)
Avanzo economico

-

365.472,06

365.472,06

365.472,06

-

1.805.900,37

2.546.942,74

2.546.942,74

=
-

1.307.703,00
300.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

=

1.007.703,00

0,00

0,00

4. di dare atto che restano garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000;
e il totale generale è così modificato per ogni annualità:
2021 € 132.527.037,33
2022 € 132.529.136,11
2023 € 94.987.570,45
5. di dare atto, altresì che il:
✔ Piano Esecutivo di Gestione risulta modificato relativamente alla quantificazione e
destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati (artt. 169 e 175
commi 5 bis e 9 del D.Lgs. 267/2000);
✔ Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
92 del 30 dicembre 2020, risulta modificato nella sezione relativa alla parte strategica e al
Programma delle OO.PP ;
6. di pubblicare il presente atto:
• sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per appello nominale
Consiglieri presenti e votanti 24:
Con 20 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, D’Alberto, De
Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Lancione,
Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Santone, Speca)
e con n. 4 voti contrari: (Bartolini, Corona, Cozzi, Luzii), così come il Presidente riconosce e
proclama,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000 al fine di consentire l’adozione dei conseguenti atti.
PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 512 del 08/03/2021, esprime parere FAVOREVOLE
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Parere firmato dal Responsabile del Procedimento FERRETTI MORENA in data 12/03/2021.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 512 del 08/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 12/03/2021
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 512 del 08/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 12/03/2021.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. MELARANGELO ALBERTO

Il Segretario Generale
MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 775
Il 01/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 14 del 26/03/2021 con
oggetto: PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 - I VARIAZIONE CON APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO 2020
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARINI DANIELA il 01/04/2021.
.

. . . . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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