CITTÀ DI TERAMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 30/07/2021
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART.
193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di Luglio alle ore 09:25, nella SALA DEL
CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 23/07/2021, Prot. N.
44822, 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 chiusa al pubblico di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, in modalità ibrida per emergenza sanitaria da COVID-19, del quale
all’appello risultano:
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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
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DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA
FRACASSA FRANCO
LANCIONE LANFRANCO
LUZII GIOVANNI
MARCHESE MIRELLA
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PASSERINI PIERGIORGIO
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Presenti n° 28 Assenti n° 5
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa 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. 28 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della
Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.
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IL PRESIDENTE
Da’ atto che al primo appello delle ore 9:25 sono presenti n. 28 Consiglieri come risulta dal
frontespizio, dei quali n. 12 in modalità videoconferenza (Carginari Emiliano, Ciapanna Graziano,
Cordone Graziella, De Carolis Berardo, Di Sabatino Paolo, Di Timoteo Francesca Chiara, Luzii
Giovanni, Marchese Mirella, Passerini Piergiorgio, Pilotti Luca, Tiberii Pasquale, Verzilli Ivan).
Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero legale,
DA’ INIZIO
ai lavori.
Successivamente entrano in presenza i Consiglieri: Salvi Maurizio (ore 9:33), Fracassa Franco (ore
9:40), Di Dalmazio Mauro (ore 9:44), in modalità videoconferenza il Consigliere Bartolini Flavio
(ore 9:35).
Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Giovanni Cavallari, Ilaria De Sanctis,
Valdo Di Bonaventura, Stefania Di Padova, Sara Falini, Martina Maranella, Antonio Filipponi,
Andrea Core.
Il Presidente Melarangelo procede con la trattazione del terzo punto iscritto all’ordine del giorno
lasciando la parola all’Ass.re S. Di Padova, che relaziona in merito.
Terminato l’intervento dell’ Assessore Di Padova, il Presidente Melarangelo apre la discussione
chiede se vi siano interventi e dichiarazioni di voto e riscontrata l’assenza degli stessi, pone a
votazione la proposta in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Ass.re Di Padova;
Vista la proposta n.1545 del 19/07/2021 presentata dal Dirigente dell’Area 3 “Finanze e Tributi”,
dott.ssa Adele Ferretti su indirizzo dell’Assessore competente Avv. Stefania Di Padova con cui 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. 80 del 19 marzo 2021 è stato approvato il “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;
•
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2021 avente ad oggetto
“PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 I VARIAZIONE CON APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
2020”
•
Determina Dirigenziale n. 884 del 27 maggio 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE.
VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000”
•
Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 1° giugno 2021 avente ad oggetto
“PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
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2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE D’URGENZA (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”
•
Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ARTT. 166
E 175 D.LGS. 267/2000”
•
Determina Dirigenziale n. 1035 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 – ESERCIZO 2021: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE CONNESSE A RISTORI SPECIFICI DI SPESA. VARIAZIONE (ART. 175, C. 5QUATER, LETT. C) D.LGS. 267/2000”
•
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto
“PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023:
VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2020. ARTT. 175 - 187 D.LGS.
267/2000”
•
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto
“DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 1 GIUGNO 2021 AVENTE AD
OGGETTO “PROGRAMMA OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE
soD’URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)” – RATIFICA
Premesso altresì che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021 è stato approvato il
“RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n.
267/2000” e determinato il seguente risultato di amministrazione:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

21.940.524,07
7.207.104,78
2.206.406,46
800.000,00
500.000,00
1.629.362,65
12.342.873,09
0,00
1.852.609,77
0,00
0,00
1.852.609,77
6.902.313,95
0,00
842.726,96


il Servizio Finanziario ha trasmesso al MEF, entro il termine perentorio del 31/05/2021, la
certificazione COVID-19 relativa alle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica, al
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

la certificazione COVID-19 con i dati aggiornati dal MEF ha determinato l’aggiornamento
nell’avanzo vincolato da € 1.852.609,77 riportato nel rendiconto 2020 ad € 1.657.481,29;

conseguentemente l’avanzo libero risulta pari ad € 1.037.855,44;
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la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2021, con la quale è stato
ulteriormente applicato parte dell’avanzo sia libero che vincolato, ha determinato la seguente
situazione
Descrizione
Avanzo accertato
Avanzo applicato
Avanzo Residuo
Fondi accantonati
12.342.873,09
700.000,00
11.642.873,09
Fondi vincolati COVID1.657.481,29
248.143,46
1.409.337,83
19
Fondi destinati agli
6.902.313,45
3.102.313,45
3.800.000,00
investimenti
Fondi liberi
1.037.855,44
567.000,00
470.855,44
Visto altresì l’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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 verifica della
salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021;
Tenuto conto che i vari Dirigenti non hanno evidenziato, per quanto di rispettiva competenza:
•
la presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
•
la presenza di debiti fuori bilancio esigibili per i quali allo stato non risulti la relativa
copertura finanziaria
•
l’inadeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa corrente e nella gestione dei lavori
pubblici;
Tenuto conto altresì che la Civica Avvocatura ha relazionato sullo stato del contenzioso, riportato
integralmente nella relazione del Servizio Finanziario, allegata al presente provvedimento;
Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente
prospetto:
TITOLI
FPV
Avanzi

di

SITUAZIONE ENTRATE
Previsioni
Accertamenti
Riscossioni
Assestate
350.000,00
4.617.456,91
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Da riscuotere

Amministrazione
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
TOTALE
TITOLI
Disavanzo
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII
TOTALE

34.521.447,21
19.889.370,10
6.933.083,16
35.422.297,94
0,00
0,00
10.000.000,00
25.847.000,00
137.580.655,32

23.799.667,51
9.874.853,65
2.782.368,85
4.824.619,28
0,00
0,00
0,00
4.007.672,54
45.289.181,83

8.328.551,97
7.647.007,65
1.976.351,14
625.898,85
0,00
0,00
0,00
3.099.805,91
21.677.615,52

SITUAZIONE SPESE
Impegni
Pagamenti

Previsioni
Assestate
157.362,43
58.321.078,13
40.049.314,39
1.400.000,00
1.805.900,37
10.000.000,00
25,847,000,00
137.580.655,32

32.454.900,25
3.414.509,27
0,00
1.035.464,75
0,00
3.049.799,93
39.954.674,20

19.332.014,45
149.807,82
0,00
1.035.464,75
0,00
3.031.246,14
23.548.533,16

15.471.115,54
2.227.846,00
806.017,71
4.198.720,43
0,00
0,00
0,00
907.866,63
23.611.566,31
Da pagare
13.122.885,80
3.264.701,45
0,00
0,00
0,00
18.553,79
16.406.141,04

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio
desumibile dai seguenti prospetti:
TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
TOTALE

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
Previsioni iniziali Accertamenti
Riscossioni
8.812.239,53
8812239,53
1031948,75
1.254.899,65
1327953,04
262258,30
2.667.918,73
2714002,17
1162211,64
23.424.014,47
23.424.014,47
47.686,93
0.00
0.00
0.00
11.472,97
11.472,97
0.00
0.00
0.00
0.00
224.746,77
224.746,77
0.00
36.395.292,12
36.514.428,95
2.504.105,62

Da riscuotere
7.780.290,78
1.065.694,74
1.551.790,53
23.376.327,54
0,00
11.472,97
0,00
224.746,77
34.010.323,33

TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII
TOTALE

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
Previsioni iniziali
Impegni
Pagamenti
15.657.751,95
15.657.751,95
7.658.650,52
18.852.349,13
18.852.349,13
4.637.687,79
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788.880,35
788.880,35
456.295,73
35.298.981,43
35.298.981,43
12.752.634,04

Da pagare
7.999.101,43
14.214.661,34
0,00
0,00
0,00
332.584,62
22.546.347,39

Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
•
il fondo cassa alla data del 15/07/2021 ammonta a €. 16.957.243,53
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•
non vengono utilizzate né entrate a specifica destinazione alla data del 15/07/2021, né
l’anticipazione di tesoreria alla data;
•
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio 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 €. 130.000,00;
Considerato che, dalla verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari
nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul
bilancio 2021 dell’Amministrazione Comunale;
Considerato altresì che prudenzialmente è stato previsto nel Bilancio di Previsione un Fondo
perdite partecipate pari ad € 800.000,00 ed utilizzato per € 700.000,00;
Considerato inoltre che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi
tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il
quale risulta congruo;
Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale
derivante dall’epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in
deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni
previste dal Testo unico in materia edilizia.
Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:
“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato
al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti
maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione
del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di
equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;
Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli
enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno,
dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
Rilevato che, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio di bilancio
(w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio,
mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione
complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo
restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono
tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di
garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del
disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;
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Si attesta l’equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica;
Visto il Decreto n. 24 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Adele Ferretti
l’incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 3 denominata “Finanze e
Tributi” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;
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 d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione resa per appello nominale
Consiglieri presenti n.26 e votanti n. 23
Con n. 18 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, D’Alberto, De
Carolis, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Lancione, Melarangelo, Melozzi, Passerini,
Pilotti, Pomanti, Santone, Speca),
e con n.5 voti contrari: (Corona, Cozzi, Luzii, Salvi, Tiberii),
e con n.3 astenuti:( Ciammariconi, Di Timoteo, Sbraccia) così come il Presidente riconosce e
proclama,
DELIBERA
1. di accertare ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i Dirigenti, il permanere degli equilibri di bilancio per
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quanto riguarda 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 nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
risultato di amministrazione;
2. di dare atto che:
•
non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e/o passività potenziali di cui all’art. 194 del
D.Lgs. n. 267/2000, esigibili, per i quali non ci sia la copertura finanziaria;
•
le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti
con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni: tenuto conto delle variazioni già
apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
•
dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per
la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono
comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente.
3. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 ai sensi
dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000.
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa per appello nominale
Consiglieri presenti n.26 e votanti n. 23
Con n. 18 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, D’Alberto, De
Carolis, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Lancione, Melarangelo, Melozzi, Passerini,
Pilotti, Pomanti, Santone, Speca),
e con n.5 voti contrari: (Corona, Cozzi, Luzii, Salvi, Tiberii),
e con n.3 astenuti:( Ciammariconi, Di Timoteo, Sbraccia) 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. n. 267/2000;
Alle ore 12:47 il Consigliere Fracassa risulta assente dall’aula.
PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 1545 del 19/07/2021, esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Responsabile del Procedimento FERRETTI MORENA in data 19/07/2021.
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 1545 del 19/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 19/07/2021
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 48 del 30/07/2021

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 1545 del 19/07/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 19/07/2021.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. MELARANGELO ALBERTO

Il Segretario Generale
Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2197
Il 30/08/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 48 del 30/07/2021 con
oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 193
DEL D.LGS. N. 267/2000
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 Dott.ssa MARINI DANIELA il 30/08/2021.
.

. . . . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 48 del 30/07/2021

Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 (193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione
tecnico-finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020
Il Consiglio Comunale in data 30/12/2020 ha approvato il “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021/2023 ED IL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2021/2023” redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico-finanziario per il 2021 è stato garantito attraverso:
 riduzione spese correnti e in particolare per la mancata previsione delle rate di ammortamento mutui
contratti con la Cassa DD.PP., sospesi a causa del Sisma 2016;
 recupero dell’evasione fiscale per IMU;
 con le maggiori entrate concesse dallo Stato per compensare corrispondenti riduzione base
imponibile conseguente al Sisma 2016;
 trasferimenti emergenza COVID-19.
Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021 sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio:
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2021 avente ad oggetto “PROGRAMMA OO.PP.
2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - I VARIAZIONE CON
APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020”
•
Determina Dirigenziale n. 884 del 27 maggio 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A
SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA
5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000”
•
Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 1° giugno 2021 avente ad oggetto “PROGRAMMA
OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE D’URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000)”
•
Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023: PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ARTT. 166 E 175 D.LGS. 267/2000”
•
Determina Dirigenziale n. 1035 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 – ESERCIZO 2021: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE CONNESSE A
RISTORI SPECIFICI DI SPESA. VARIAZIONE (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. C) D.LGS. 267/2000”
•
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto “PROGRAMMA
OO.PP. 2021/2023 - DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE E
APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2020. ARTT. 175 - 187 D.LGS. 267/2000”
•
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto “DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 1 GIUGNO 2021 AVENTE AD OGGETTO “PROGRAMMA
OO.PP. 2021/2023 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE D’URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000)” – RATIFICA
Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
18 in data 30 aprile 2021. ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000” e determinato il seguente risultato di
amministrazione:

Composizione del risultato di amministrazione
al 31 Dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)






21.940.524,07

7.207.104,78
2.206.406,46
800.000,00
500.000,00
1.629.362,65
12.342.873,09
0,00
1.852.609,77
0,00
0,00
1.852.609,77
6.902.313,95
0,00
842.726,96

il Servizio Finanziario ha trasmesso al MEF, entro il termine perentorio del 31/05/2021, la
certificazione COVID-19 relativa alle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica, al
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;
la certificazione COVID-19 con i dati aggiornati dal MEF ha determinato l’aggiornamento
nell’avanzo vincolato da € 1.852.609,77 riportato nel rendiconto 2020 ad € 1.657.481,29;
conseguentemente l’avanzo libero risultava pari ad € 1.037.855,44;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2021 ha determinato la seguente
situazione
Descrizione
Avanzo accertato
Avanzo applicato
Avanzo Residuo

Fondi accantonati

12.342.873,09

700.000,00

11.642.873,09

Fondi vincolati COVID-19

1.657.481,29

248.143,46

1.409.337,83

Fondi destinati agli investimenti

6.902.313,45

3.102.313,45

3.800.000,00

Fondi liberi

1.037.855,44

567.000,00

470.855,44

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento
L’art. 193 TUEL prevede che:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

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.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per
l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a
squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare
la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga
all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”
L’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante
dall’epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle
disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal
Testo unico in materia edilizia.
L’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:
“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio,
determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di
rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.
Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico-finanziario,
l’Ente deve attestare:
 il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
 il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa
vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi
partecipati.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:








le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 TUEL;
l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione,
nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in
relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di
organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:
 Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli
equilibri generali di bilancio;
 Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a
ripristinare la situazione di pareggio;
 Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi
generali intrapresi dall'Ente.
Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione
accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso (art.
188 TUEL).
Riepilogando, ai sensi dell’art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate
per l'esercizio in corso e per i due successivi:
 le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di
prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
 i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con
riferimento a squilibri di parte capitale;
 in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
 le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;
L’equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145
L’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui al comma 819 si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.”
In particolare, si rileva che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate
agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019
all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza
2021, e comunque solo qualora esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto
dell’esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.
A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio di
bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio,
mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione

complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando
l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto
dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a
consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di
destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;
Si attesta l’equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica;
Le verifiche interne
Dalle verifiche effettuate è emerso:

l’assenza di situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda
la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

la presenza di sentenze per le quali risulta la necessità di proporre al Consiglio Comunale il
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, per importi che trovano comunque
adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione
2021/2023;

l’ analisi di tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione;

l’andamento dei lavori pubblici finanziati;

lo stato di attuazione degli obiettivi, l’andamento della gestione segnalando possibili squilibri
economici in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo ;

che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è ancora
adeguato;
A seguito dei riscontri pervenuti e dell’attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti
dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.
Equilibrio della gestione dei residui
I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei
residui (rif. atto Giunta comunale n. 88 del 2 aprile 2021) e risultano così composti:
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI
Previsioni iniziali
Accertamenti
Riscossioni
Da riscuotere
Titolo I
8.812.239,53
8.812.239,53
1.031.948,75
7.780.290,78
Titolo II
1.254.899,65
1.327.953,04
262.258,30
1.065.694,74
Titolo III
2.667.918,73
2.714.002,17
1.162.211,64
1.551.790,53
Titolo IV
23.424.014,47
23.424.014,47
47.686,93
23.376.327,54
Titolo V
0.00
0.00
0.00
0,00
Titolo VI
11.472,97
11.472,97
0.00
11.472,97
0.00
0.00
0,00
Titolo VII
0.00
Titolo IX
TOTALE

TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III

224.746,77

224.746,77

0.00

224.746,77

36.395.292,12

36.514.428,95

2.504.105,62

34.010.323,33

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
Previsioni iniziali
Impegni
Pagamenti
15.657.751,95
15.657.751,95
7.658.650,52
18.852.349,13
18.852.349,13
4.637.687,79
0.00
0.00
0.00

Da pagare
7.999.101,43
14.214.661,34
0,00

Titolo IV
Titolo V

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Titolo VII

788.880,35

788.880,35

456.295,73

332.584,62

TOTALE

35.298.981,43

35.298.981,43

12.752.634,04

22.546.347,39

Alla data del 15 luglio 2021 risultano:
 riscossi residui attivi per un importo pari a € 2.504.105,62 (6,86%)
 pagati residui passivi per un importo pari a € 12.752.634,04 (36,13%).
emerge una chiara situazione di squilibrio sia nella gestione corrente sia nella gestione investimenti.
Il fondo di cassa al 31/12/2020 copre, comunque ampiamente le maggiori esigenze del 2021.
I residui attivi e passivi presentano la seguente anzianità, come da rendiconto:
Residui
Attivi Titolo 1
Attivi Titolo 2
Attivi Titolo 3
Attivi Titolo 4
Attivi Titolo 5
Attivi Titolo 6
Attivi Titolo 7
Attivi Titolo 9
Totale Attivi

2017 e retro
2.879.346,40
182.111,00
310.119,99
12.119.448,79
0,00
11.472,97
0,00
201.468,48
15.703.967,63

2018
2.044.438,87
289.852,40
143.750,68
2.610.645,62
0,00
0,00
0,00
402,28
5.089.089,85

2019
164.963,99
323.079,11
862.116,08
4.435.616,67
0,00
0,00
0,00
1.356,40
5.787.132,25

2020
3.723.490,27
459.857,14
1.351.931,98
4.258.303,39
0,00
0,00
0,00
21.519,61
9.815.102,39

Totale
8.812.239,53
1.254.899,65
2.667.918,73
23.424.014,47
0,00
11.472,97
0,00
224.746,77
36.395.292,12

Passivi Titolo 1
Passivi Titolo 2
Passivi Titolo 3
Passivi Titolo 4
Passivi Titolo 5
Passivi Titolo 7
Totale Passivi

1.157.918,44
3.767.599,88
0,00
0,00
0,00
210.276,57
5.135.794,89

803.954,22
2.486.810,49
0,00
0,00
0,00
38.345,95
3.329.110,66

1.897.026,83
5.342.476,58
0,00
0,00
0,00
43.889,69
7.283.393,10

11.797.871,79
7.255.462,18
0,00
0,00
0,00
496.368,14
19.549.702,11

15.656.771,28
18.852.349,13
0,00
0,00
0,00
788.880,35
35.298.000,76

Equilibrio della gestione di competenza
Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre,
l’equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.
La situazione riportata nel prospetto evidenzia lo stato degli accertamenti/impegni, riscossioni/pagamenti e le
proiezioni al 31/12/2021
SITUAZIONE ENTRATE
TITOLI
Previsioni Assestate
Accertamenti
Riscossioni
Proiezioni al
31/12/2021
FPV
350.000,00
350.000,00
Avanzo di Amministrazione
4.617.456,91
4.617.456,91
applicato
Titolo I
34.521.447,21
23.799.667,51
8.328.551,97
34.521.447,21
Titolo II
19.889.370,10
9.874.853,65
7.647.007,65
19.889.370,10
Titolo III
6.933.083,16
2.782.368,85
1.976.351,14
6.933.083,16
Titolo IV
35.422.297,94
4.824.619,28
625.898,85
35.422.297,94

Titolo V
Titolo VI
Titolo VII

0,00
0,00
10.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10.000.000,00

Titolo IX

25.847.000,00

4.007.672,54

3.099.805,91

25.847.000,00

TOTALE

137.580.655,32

49.289.181,83

21.677.615,52

137.580.655,32

TITOLI

Previsioni Assestate

SITUAZIONE SPESE
Impegni

Pagamenti

Disavanzo
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V

157.362,43
58.321.078,13
40.049.314,39
1.400.000,00
1.805.900,37
10.000.000,00

32.454.900,25
3.414.509,27
0,00
1.035.464,75
0,00

19.332.014,45
149.807,82
0,00
1.035.464,75
0,00

Proiezioni al
31/12/2021
157.362,43
58.321.078,13
40.049.314,39
1.400.000,00
1.805.900,37
10.000.000,00

Titolo VII

25,847,000,00

3.049.799,93

3.031.246,14

25,847,000,00

TOTALE

137.580.655,32

39.954.674,20

23.548.533,16

137.580.655,32

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi non sono emerse situazioni o norme che
necessitino di essere analizzate singolarmente:
a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva che nel corso dell’esercizio le
maggiori esigenze intervenute sono state fronteggiate con maggiori entrate e minori spese, oltre
all’applicazione dell’avanzo scaturente dal rendiconto 2020.
Nel bilancio di previsione:
 è prevista l’entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 7.632.719,48,
corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell’interno;
 non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;
 è stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato da Fondi COVID-19, parte dell’avanzo da
investimenti e parte dall’avanzo libero.
Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva € 145.000,00 ritenuto adeguato per far fronte
alle necessità impreviste.
b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i
competenti uffici abbiano proceduto alla verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale
sono confermate le conseguenti previsioni di bilancio, non essendo intervenuta richiesta di modifica;
c) Organismi partecipati:
Non tutti gli organismi partecipati, hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2020;
dagli atti a disposizione del Servizio Finanziario, non emerge la necessità di effettuare o integrare gli
accantonamenti richiesti dall’art. 21, D.Lgs. 175/2016.
Equilibrio nella gestione di cassa

La gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
1. il fondo cassa alla data del 15/07/2021 ammonta a €. 16.957.243,53
2. non vengono utilizzate né entrate a specifica destinazione alla data del 15/07/2021, né
l’anticipazione di tesoreria alla data;
3. gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio 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;
Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 130.000,00 ad oggi non utilizzato
L’Ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio 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;
Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
Come ricordato l’art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs.
n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare
l’adeguatezza:
 dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
 dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli
accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni.
Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione
Nel risultato di amministrazione 2020 risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un
ammontare di €. 7.207.104,78, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti
entrate:
Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell’accantonamento al FCDE
disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che:
 il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo
quanto disposto dai principi contabili;
Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 2.515.738,39
Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)
L’art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, a riconoscere la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di
bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL
nei limiti dell’utilità e arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria
competenza;
Si allega la nota prot. 43740 del 19.07.2021 della Civica Avvocatura che relaziona sullo stato del
contenzioso, specificando che in bilancio è previsto il Fondo Contenzioso per € 300.000,00 ancora non
utilizzato;
Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio 2020 pari a €. 21.940.524,07, è stato
applicato al bilancio di previsione per €. 4.617.456,91 come di seguito riportato:

Descrizione
Avanzo accertato
Avanzo applicato
Avanzo Residuo
Fondi accantonati

12.342.873,09

700.000,00

11.642.873,09

Fondi vincolati COVID-19

1.657.481,29

248.143,46

1.409.337,83

Fondi destinati agli investimenti

6.902.313,45

3.102.313,45

3.800.000,00

Fondi liberi

1.037.855,44

567.000,00

470.855,44

L’art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di
riequilibrio anche nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi
in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).
Note conclusive
L’analisi della situazione sugli equilibri di bilancio denota una sostanziale situazione di equilibrio.
Il persistere dell’emergenza epidemiologica, comporta ancora nel 2021, complesse e diverse attività
straordinarie, anche a supporto del sistema sanitario.
Si procederà nel corso dell’anno a monitorare costantemente i flussi finanziari al fine di ottimizzare
l’allocazione delle stesse: l’entità del Fondo di Cassa oltre al Bilancio di Previsione 2021/2023 ed al
Rendiconto 2020 approvati nei termini ordinari, consentono una ordinata gestione amministrativo\contabile
nonché la possibilità di una programmazione efficiente per il prossimo triennio 2022/2024.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Adele Ferretti

AREA 2
AVVOCATURA

Dirigente Area 3
dott.ssa Adele Ferretti
e p.c.

Signor Sindaco

Assessora agli Affari Legali
dott.ssa Sara Falini
Assessora alle Finanze
avv. Stefania Di Padova
SEDE
Oggetto: relazione sulla s
de

2021, ai sensi

gs. n. 267/2000
La situazione dei debiti fuori bilancio resta, allo stato, pressoché invariata rispetto a quanto
fficio in sede di relazione del 31.03.2021, prot. n. 19855, sul rendiconto
20, e tenuto conto della variazione del bilancio

2021/2023, annualità 2021, chiesta con nota del 10.06.2021, prot. n. 35112, e approvata dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 32/2021.
Si reputa di aggiunge, per completezza, che in data 12.04.2021 è stato comunicato il
deposito della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II, n. 2944, di rigetto del
questo Comun

.

Con la menzionata sentenza erano stati annullati, a seguito di ricorso della società Top
Media S.r.l., i provvedimenti del Dirigente del Settore IV, rispettivamente del 28/07/2011, prot. n.
42613 e del 6/9/2011, prot. n. 48260, con i quali si rilevava e contestava la difformità
1

, di due impianti pubblicitari delle dimensioni di 18 mq, rispetto
alle rilasciate autorizzazioni, a causa
nonché i provvedimenti del Dirigente del Settore V, di diffida alla loro rimozione.
Con la stessa sentenza, il Giudice di primo grado aveva pure accolto in parte, la domanda di
risarcimento danni avanzata dalla stessa Società, ritenendola ammissibile limitatamente a quelli
causati dal ritardo nella conclusione dei procedimenti avviati, e quindi per il periodo dal
06/05/2011, data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento di revoca delle rilasciate
autorizzazioni, al 12/01/2012, data in cui era stata
sospensione dei provvedimenti impugnati.
Il Consiglio di Stato con la recente sentenza ha rideterminato il periodo da considerare ai fini
quello fino al deposito della sentenza di primo grado avvenuto il 12.01.2012; resta comunque
confermata la modalità di quantificazione del danno stabilita con la sentenza del TAR Abruzzo,
A tal proposito si riferisce che è rimasta senza esito da parte della Top Media S.r.l., la
proposta formula
grado,
Oltre alla menzionata sentenza si rappresenta che ve ne sono altre per le quali ricorrono le
condizioni per proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio dalle stesse scaturente, costituito da

pagamento delle spese legali in favore della

controparte vittoriosa, o per il risarcimento di danni, per importi che trovano comunque adeguata
copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio triennale, con riferimento alla corrente
annualità, al TI, F1, S8, I8, cap.li 420, 425 e 422, nonché al TI F1, S8, I3, cap. 2942.
Il Dirigente
avv. Cosima Cafforio
Firmato digitalmente da:Cosima Cafforio
Data:19/07/2021 11:05:30
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