
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 32 DEL 29/07/2022

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.
267/2000

L’anno  duemilaventidue,  addì  ventinove,  del  mese  di  Luglio  alle  ore  09:25,  nella  SALA DEL
CONSIGLIO  COMUNALE,  dietro  regolare  avviso  di  convocazione  del  23/07/2022,  Prot.  N.
49295,  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, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE

BARTOLINI FLAVIO                 --
BEFACCHIA GIOVANNI               SI
CARGINARI EMILIANO               SI
CIAMMARICONI PINA                --
CIAPANNA GRAZIANO                SI
CIPOLLETTI VINCENZO              SI
CORDONE GRAZIELLA                SI
CORONA LUCA                      SI
COZZI MARIO                      SI
D'ALBERTO GIANGUIDO              SI
DE CAROLIS BERARDO               SI
DI DALMAZIO MAURO                SI
DI DARIO DARIO LUCIANO           SI
DI GIANDOMENICO DANIELA          SI
DI OVIDIO ANTONIO                SI
DI SABATINO PAOLO                SI

DI TEODORO OSVALDO               --
DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA      SI
FRACASSA FRANCO                  SI
LANCIONE LANFRANCO               SI
LUZII GIOVANNI                   SI
MARCHESE MIRELLA                 SI
MELARANGELO ALBERTO              --
MELOZZI  VANESSA                 SI
PASSERINI PIERGIORGIO            SI
PILOTTI LUCA                     SI
POMANTI MARISA                   SI
SALVI MAURIZIO                   SI
SANTONE MARIA RITA               SI
SBRACCIA DOMENICO                SI
TIBERII PASQUALE                 SI
VERZILLI IVAN                    SI

Presenti n° 28   Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il Vice Presidente,   PASSERINI PIERGIORGIO, 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 VICE PRESIDENTE

DÀ ATTO che al primo appello delle ore 9.25 sono presenti n. 28 Consiglieri, come risulta
dal frontespizio.                                                                                                                            

Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero legale,

DA’ INIZIO 
ai lavori.                                            

Il  Vice  Presidente  Passerini  saluta  i  presenti  e  prima  di  passare  alla  trattazione  degli
argomenti iscritti all'ordine del giorno esprime il cordoglio a nome dell’intero Consiglio Comunale
per la prematura scomparsa del Consigliere comunale, Avv. Massimo Speca.

Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Giovanni Cavallari, Andrea Core,
Ilaria  De Sanctis,  Stefania  Di  Padova,  Valdo Di  Bonaventura,   Sara  Falini,  Antonio  Filipponi,
Martina Maranella, Maurizio Verna.   

 Il Vice Presidente Passerini sospende la seduta alle ore 11:29.

Dopo una breve pausa il Vice Presidente Passerini lascia la parola al Segretario Generale,
Dott.ssa Marini  che effettua l’appello alle ore 11:52.

Il Vice Presidente Passerini dà atto che al secondo appello delle ore 11:52 sono presenti n.
22  Consiglieri  (Befacchia,  Carginari,  Ciapanna,  Cipolletti,  Cordone,  Cozzi,  D’Alberto,  Di
Dalmazio,  Di  Dario,  Di  Giandomenico,  Di  Ovidio,  Di  Sabatino,  Fracassa,  Lancione,  Luzii,
Marchese, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Santone, Verzilli), pertanto essendo valida la seduta,
per non essere venuto meno il numero legale, 

DA’ INIZIO

alla prosecuzione dei lavori.

Il Vice Presidente Passerini comunica ai presenti che come d’intesa tra  maggioranza ed
opposizione non verrà effettuata la discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno e verrà
effettuata una votazione semplificata per alzata di mano dei punti all’ordine del giorno.

Indi, il Vice Presidente Passerini pone a votazione la proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.1771del 19/07/2022 presentata dal Dirigente dell’Area 3 “Finanze e Tributi”
Dott.ssa Daniela Cozzi su indirizzo dell’Assessore competente Avv. Stefania Di Padova con cui si
propone quanto segue:
     
Premesso che con:

-  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/02/2022 sono stati  approvati,  tra
l’altro,  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  2022-2024”  ed  il  “Bilancio  di
Previsione esercizio finanziario 2022/2024”;
-  Deliberazione di  Giunta Comunale n.  84 del  30/03/2022 è stato approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024/ Piano della Performance 2022/2024;
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- Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2022 è stata apportata una variazione
al  bilancio  di  Previsione  mediante  prelievo  dal  Fondo  di  Riserva  (art.  163  TUEL-
Principio contabile Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- Determina Dirigenziale n. 643 del 26/04/2022 è stata apportata al Bilancio di Previsione
2022/2024  –  Esercizio  2022  una  variazione  compensativa  tra  capitoli  di  spesa
appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.Lgs. n.
267/2000);
-  Determina  Dirigenziale  n.  670  del  27/04/2022  è  stata  apportata  una  variazione  al
Bilancio  di  Previsione  2022/2024  –  Esercizio  2022  mediante  applicazione  di  quota
dell’avanzo vincolato  dell’esercizio  finanziario  2021 (art.  175 comma 5-quater  lett.c)
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Determina Dirigenziale n. 944 del 30/05/2022 è stata apportata al Bilancio di Previsione
2022/2024  –  Esercizio  2022  una  variazione  compensativa  tra  capitoli  di  spesa
appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.Lgs. n.
267/2000);
-  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  31/05/2022  è  stata  approvata  una
variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2022/2024  (art.  175,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.
267/2000) con applicazione avanzo Rendiconto 2021;
-  Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 15/07/2022 è stata apportata al Bilancio
di Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 una variazione d’urgenza (art. 175, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000);

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad € 34.141.747,63 (al netto del
Fondo Pluriennale vincolato pari ad € 1.366.577,19), così suddiviso: 

Composizione  del  risultato  di
amministrazione   al 31 Dicembre 2021

34.141.747,63

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2021

9.730.901,46

Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 2.031.590,63
Fondo  perdite società partecipate 1.500.000,00
Fondo contenzioso 2.590.910,00
Altri accantonamenti 1.914.458,57

Totale parte accantonata (B) 17.767.860,66
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili

4.801.133,45

Vincoli derivanti da trasferimenti 507.606,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui 

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.542.027,03
Totale parte vincolata ( C) 7.850.766,54

Parte destinata agli investimenti 5.582.037,00
Totale parte destinata agli investimenti ( D) 5.582.037,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.941.083,43
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- con precedenti atti (Determina Dirigenziale n. 670 del 27 aprile 2022, Delibera di Consiglio n. 26
del  31  maggio  2022,  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  280  del  15/07/2022)  è  stato  applicato
complessivamente al Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso un avanzo di € 9.090.351,17( da
fondi vincolati e da fondi destinati  agli  investimenti)  e pertanto la composizione dell’avanzo di
amministrazione, alla data odierna, risulta essere la seguente:

Descrizione Avanzo accertato
Rendiconto 2021

Avanzo applicato Avanzo residuo

Fondi accantonati 17.767.860,66 0,00 17.767.860,66

Fondi vincolati 7.850.766,54 3.975.451,25 3.875.315,29

Fondi destinati agli investimenti 5.582.037,00 5.114.899,92 467.137,08

Fondi liberi 2.941.083,43 0,00 2.941.083,43

Totale 34.141.747,63 9.090.351,17 25.051.396,46

Visto  l’art.  175,  c.  8,  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede  che  “Mediante  la  variazione  di
assestamento  generale,  deliberata  dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  31 luglio  di  ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Visto altresì l’art. 193, 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  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;

Visto l’art. 175 del TUEL, il quale dispone, ai commi 1 e 2 quanto segue:
“1. 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. 
 2.  Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater”;

Ritenuto, dunque, necessario, con il presente atto:
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  di effettuare l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2022 attraverso la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa,
al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  del  pareggio  di  bilancio  e  l’adozione  delle  necessarie
variazioni di bilancio;
  di variare il bilancio 2022-2024 secondo le necessità rappresentate dalle Aree dell’Ente;

Viste le  note -  depositate  agli  atti  di  ufficio- con le  quali  il  dirigente dell’Area 3,  ai  fini  degli
adempimenti di cui al precedente capoverso, ha richiesto ai dirigenti dell’Ente di: 
  segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto

riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
  segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i

provvedimenti  necessari  all’eventuale  riconoscimento  di  legittimità  e  alla  copertura  delle
relative spese;

  verificare  tutte  le  voci  di  entrata  e  di  spesa  sulla  base  dell’andamento  della  gestione  ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

  verificare  l’andamento  dei  lavori  pubblici  finanziati  ai  fini  dell’adozione  delle  necessarie
variazioni;

Dato atto che con note prot. nn. 42417 del 23/06/2022 e 45510 del 06/07/2022(Area G01),  42861
del 24/06/2022 (Area G02), 42985 del 27/06/2022 (Area G1), 47606 del 15/07/2022 e successive
integrazioni, 43013 del 27/06/2022 (Area 4) e successive integrazioni, 47976 del 18/07/2022  e
successive  integrazioni  (Area  G5),  46058  del  08/07/2022  e  successive  integrazioni,  46312  del
11/07/2022 (Area G7) e successive integrazioni – depositate agli atti d’ufficio-  i dirigenti di Area
hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

  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  necessità  di  predisporre  la  copertura  finanziaria  ai  fini  dell’adozione,  da  parte  del
Consiglio  comunale,  di  provvedimenti  di  riconoscimento  di  legittimità  dei  debiti  fuori
bilancio ad oggi esistenti, ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L.;

  la  necessità  di  apportare  variazioni  al  bilancio  di  previsione  2022-2024  in  ragione
dell’andamento dell’entrata e della spesa, della gestione e dei lavori pubblici, con correlata
variazione al DUP 2022-2024 ed al Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

Dato atto, dunque, che occorre procedere ad apportare variazioni di bilancio al fine di adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione, nonché ulteriori necessità di predisposizione di risorse
finanziare per sopravvenute esigenze dell’Ente, che vengono eseguite in ossequio sia all’art. 175
commi 1 e 2 sia all’art.193 del TUEL secondo l’allegato prospetto contabile “A” che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto; 

Richiamato l’art. 187 ed il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2 che
disciplinano  le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

Dato  atto  che  la  RGS in  risposta  ad  un  quesito  posto  da  un  Comune  ha  ritenuto  ammissibile
l’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione derivante dalle somme del Fondo per
l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per
coprire le  maggiori spese dovute al rincaro dei consumi di gas, attraverso il seguente parere: “Si
ritiene ammissibile la richiesta di sostenere le maggiori spese dovute al rincaro dei consumi di gas
per riscaldamento degli  edifici  scolastici  – conseguente all’attuazione delle misure previste dai
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protocolli del Ministero dell’Istruzione volti a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus – a valere sui ristori
Covid  2020 e 2021,  in  quanto l’aumento di  tali  costi  è  direttamente imputabile  all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
 
Visto l’art. 37-ter del D.L. 21/2022 e l’art. 40 del D.L. 50/2022 - comma 3 bis-  che prevedono la
possibilità di utilizzare le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per l’anno
2022  a  copertura  dei  maggiori  oneri,  non  coperti  da  specifiche  assegnazioni  statali,  derivanti
dall’incremento della spesa per il gas e per l’energia elettrica;

Dato  atto  che  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  06/07/2021  si  è  provveduto  ad
applicare una quota di € 100.000,00 dell’avanzo di amministrazione 2020 all’intervento denominato
“Realizzazione riqualificazione vie laterali Corso San Giorgio”, risultato invece successivamente
assegnatario di risorse a valere sul PNRR, e ritenuto dunque opportuno rimuovere tale vincolo di
destinazione utilizzando il detto stanziamento per la realizzazione di un diverso intervento e nello
specifico ad incremento della manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, come richiesto
dal Dirigente dell’Area 6 con nota prot. 48335 del 19/07/2022;

Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2021 al Bilancio di
Previsione 2022/2024 - esercizio 2022 - al fine di fronteggiare la maggiore esigenza nella parte
corrente e investimenti  rappresentata  dalle  Aree,  ai  sensi dell’art.  187 comma 1 ed il  principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, nella seguente maniera:
- avanzo accantonato (fondo rischi passività potenziale) per € 913.0000,00;
- avanzo vincolato in parte corrente  per € 100.954,42;
- avanzo vincolato in parte capitale per  € 100.000,00;
- avanzo destinato agli investimenti per € 463.314,56;

Dato  atto  che  parte  delle  maggiori  esigenze  di  spesa  della  parte  corrente  del  bilancio  viene
finanziata  anche  attraverso  l’iscrizione,  nella  parte  entrata,  Titolo  I,  annualità  corrente,  di  un
importo pari ad € 1.000.000,00 relativo alle operazioni di accertamento per mancato pagamento
dell’Imposta Municipale (IMU) in corso da parte degli uffici tributari del comune, voce che viene
iscritta nell’annualità corrente - non esistendo residui conservati negli anni precedenti a tale titolo -
in ossequio ai vigenti principi contabili;

Dato atto, altresì, che con la presente variazione vengono iscritti:
  nella parte entrata del bilancio, annualità corrente i seguenti importi: 
- € 413.751,96 a titolo di rimborso per l’anno 2020 delle minori entrate relative all’ICP al CIMP e
alla COSAP in conseguenza degli eventi sismici 2016/2017;
- € 142.337, a titolo di contributo straordinario per il contenimento dei costi per l’energia elettrica e
per il gas naturale ai sensi dell’art. 40 c. 3 del D.L. 50/2022;
  nella parte e entrate e spesa del bilancio annualità corrente i seguenti importi:
- € 107.180,09 a titolo di “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni
con disabilità”;
- € 10.426,32 a titolo di incremento al fondo di solidarietà comunale per il trasporto degli studenti
con disabilità;
- € 245.540,00 a titolo di incremento al fondo di solidarietà comunale per i servizi educativi per
l’infanzia;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alle variazioni secondo le richieste avanzate dai Dirigenti
di Area,  delle quali  vengono di seguito esposte le principali  voci di spesa con relativa fonte di
finanziamento:
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Area Anno Descrizione  Importo Fonte di finanziamento
G01 2022 Indennità  consiglieri  comunali  e

commissioni consiliari art. 1 c. 583-587
L. 234/2021

€ 20.000,00 Maggiori entrate e minori spese

G1 2022 Progetto fondo povertà € 13.500,00 Risorse esterne
2022/2023/2024 Cofinanziamento progetto N.O.I. € 45.000,00 Maggiori entrate e minori spese
2022 Incremento  numero  posti  servizi

educativi per l’infanzia
€ 245.540,00 Art. 1 c. 172 L. 234/2021

Incremento  trasporto  studenti  con
disabilità

€ 10.426,32 Art. 1, c. 174 L. 234/2021

G1 2022 Spese legali patrocinio ente € 40.000,00 Maggiori entrate e minori spese
2022 Spese per debiti fuori bilancio – tit. I € 70.000,00 Avanzo accantonato 2021 – 

fondo contenzioso
2022 Spese per debiti fuori bilancio – tit. II € 843.000,00 Avanzo accantonato 2021 – 

fondo contenzioso
G4 2022 Fondo per  l’assistenza  all’autonomia e

alla  comunicazione  degli  alunni  con
disabilità

€ 107.180,09 Art. 1, c. 179-180 L. 234/2021

2022 Contributo  Fondazione  Tercas  per
finanziamento Centro Estivo

€ 33.500,00 Contributo Fondazione Tercas

2022 Contributi ed erogazioni varie € 40.000,00 Maggiori entrate e minori spese
G5 2022 Iniziative  finalizzate  alla

rivitalizzazione della Città
€ 100.000,00 Maggiori entrate e minori spese

G6 2022 Spese per il servizio di pulizia immobili € 60.000,00 Maggiori entrate e minori spese
2022 Interventi  di  pavimentazione  stradale

del centro storico e frazioni
€ 670.000,00 Maggiori entrate e applicazione 

avanzo vincolato 2021 per € 
100.000,00

2022 LARGER  INFRASTRUCTURAL
INVESTMENTS  OPPORTUNITIES
AND  CHALLENGES  FOR
SUSTIINABLE  URBAN
DEVELOPMENT 

€ 976.600,00 Convenzione stipulata tra la 
Regione Abruzzo e il Comune di 
Teramo il 28/06/2019

G7 2022 Spese per il riscaldamento € 981.614,73 Maggiori entrate e minori spese 

2022 Maggiori spese riscaldamento connesse
all’emergenza Covid

€ 93.950,00 Applicazione avanzo 2021 
vincolato da fondi Covid 19 

2022 Ampliamento cimiteri comunali € 120.000,00 Maggiori entrate e applicazione 
avanzo destinato 2021 per € 
40.000,00

2022 Realizzazione  centro  dei  riuso  in
località Carapollo

€ 71.428,56 Applicazione avanzo destinato 
2021

2022/2024 Efficientamento energetico degli edifici
di proprietà pubblica

€ 510.000,00 Art. 1, commi 29 e seg. L. 
160/2019

2022 Rifunzionalizzazione  copertura  Scuola
secondaria M. Zippilli

€ 60.000,00 Applicazione avanzo destinato 
2021

2022 D.M. 21/12/2017 n. 1007 Fondo comma
140 – Restituzione anticipazione

€ 248.346,00 Applicazione avanzo destinato 
2021

Ritenuto, dunque, di variare il bilancio di previsione 2022-2024, in termini di competenza e cassa,
in conformità all’art. 175, commi 1, 2 e 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo l’allegato a)
al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  dei  quali  si  riportano  di  seguito  le
risultanze finali: 

ANNO 2022
Entrata Spesa

Competenza Cassa Competenza Cassa
+ - + - + - + -

4.806.168,95 6.000,00 3.228.899,97 6.000,00 5.364.602,98 564.434,03 5.364.602,98 564.434,03
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ANNO 2023
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

170.000,00 0,00 202.000,00 32.000,00

ANNO 2024
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

170.00,00 0,00 188.904,00 18.904,00

Dato atto,  altresì,  che in  correlazione con le  variazioni  di  bilancio di  cui  all’allegato prospetto
contabile, vengono modificati:

  il DUP 2022-2024 nella parte denominata “Sezione strategica” approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2022, e successive integrazioni;

  il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi 2022/2023 il cui aggiornamento si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

Accertato che,  per  effetto  delle  operazioni  sopra  rappresentate  ed  a  seguito  dell’adozione  del
presente provvedimento la  composizione dell’avanzo di  amministrazione 2021, risulta  essere la
seguente:

Descrizione Avanzo accertato
Rendiconto 2021

Avanzo applicato Avanzo residuo

Fondi accantonati 17.767.860,66 913.000,00 16.854.860,66

Fondi vincolati 7.850.766,54 4.176.406,67 3.674.360,87

Fondi destinati agli investimenti 5.582.037,00 5.578.214,48 3.822,52

Fondi liberi 2.941.083,43 0,00 2.941.083,43

Totale 34.141.747,63 10.667.620,15 23.474.127,48

Dato  atto  che,  a  seguito  della  variazione  di  bilancio  come  esposta  nell’allegato  a)   risulta
confermato l’equilibrio di bilancio (allegato b) secondo quanto di seguito riportato:

 - dalla gestione di competenza e relativamente alla parte corrente del bilancio si rileva una
situazione  di  equilibrio  economico-finanziario,  sinteticamente  riassunta  nel  seguente
prospetto:

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive

Fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  per  spese

correnti

1.366.577,19

Entrate correnti (Tit. I, II, III) 61.112.060,67 63.140.759,83

Spese correnti (Tit. I) 58.772.007,79 64.441.407,16

Quota capitale amm.to mutui 2.590.052,88 1.779.130,20
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Differenza -250.000,00 -1.713.200,34

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

contabili

+350.000,00 +600.000,00

Entrate  di  parte  corrente  destinate  a  spese  di

investimento  in  base  a  specifiche  disposizioni  di

legge

-100.000,00 -100.000,00

Avanzo applicato alle spese correnti +1.213.200,34

Risultato 0,00 0,00

 - dalla  gestione dei residui si evidenzia il generale equilibrio desumibile dai seguenti dati
contabili:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Titolo I 12.226.073,72 12.226.073,72 2.668.361,40 9.557.712,32

Titolo II 1.746.033,84 1.746.033,84 237136,64 1.508.897,20

Titolo III 3.042.385,04 3.201.570,50 822.265,67 2.379.304,83

Titolo IV 24.879.419,88 24.879.419,88 402.845,72 24.476.574,16

Titolo V

Titolo VI 11.472,97 11.472,97 0,00 11.472,97

Titolo VII

Titolo IX 180.746,06 180.746,06 1.247,60 179.498,46

TOTALE 42.086.131,51 42.245.316,97 4.131.857,03 38.113.459,94

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I 12.255.857,31 12.255.857,31 7.484.463,38 4.771.393,93

Titolo II 14.840.755,81 14.840.755,81 4.059.087,63 10.781.668,18

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

Titolo VII 731.733,23 731.733,23 415.197,70 316.535,53

TOTALE 27.828.346,35 27.828.346,35 11.958.748,71 15.869.597,64

 - la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
  il fondo cassa alla data del 18/07/2022 ammonta a €. 32.138.029,99;
  non  risultano  utilizzate,  alla  data  del  20/07/2022  entrate  a  specifica  destinazione  e

l’anticipazione di tesoreria;
  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 €. 232.406,48;

Considerato, altresì, che:
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 - dalla verifica effettuata ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione
degli  organismi  partecipati  che  possano  produrre  effetti  negativi  e  inattesi  sul  bilancio
comunale;

 - prudenzialmente,  con  l’approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio
finanziario 2021 è stato  accantonato,  nel  risultato  di  amministrazione,  un Fondo perdite
partecipate pari ad € 1.500.000,00, che risulta ancora oggi congruo data la verifica di cui al
punto precedente;

 - non emergono, allo stato attuale, situazioni di squilibrio sui residui attivi tali  da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale
risulta, dunque, congruo;

 - non emergono allo stato attuale situazioni di squilibrio sulla gestione di competenza tali da
rendere necessario l’adeguamento del FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2022/2024;

 - esistono, allo stato, debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art.194 del TUEL, il cui
ripiano  viene  assicurato  a  carico  del  Fondo  Rischi  passività  potenziali  così  come
quantificato nell’avanzo derivante dal Rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, congruo
rispetto all’attuale situazione di contenzioso dell’Ente;

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”;

Verificato il rispetto dell’equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente
verifica;

Dato atto, dunque, che, ai sensi degli artt. 175, comma 8, alla data odierna, a seguito della verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa,
e delle altre situazioni come sopra riportate, risultano permanere gli equilibri generali del bilancio
ed il mantenimento del pareggio di bilancio;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  24  del  9/11/2021  di  conferimento  alla  Dott.ssa  Daniela  Cozzi,
Dirigente  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di  Teramo,  d’incarico  delle  funzioni  dirigenziali
dell’Area 3, denominata “Finanze e  Tributi” di questo Ente;

 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;
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Rilevato che:
- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale
di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente
procedimento e al conseguente provvedimento finale ed, in particolare il provvedimento finale non
rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come
modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Acquisiti:
•  il  parere favorevole del Dirigente dell’Area 3, dott.ssa Daniela Cozzi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile  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 il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
  

Ritenuta, pertanto, da parte del Presidente ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con votazione resa per alzata di mano
 
Consiglieri presenti n.22 e votanti n. 22
Con n.  17  voti  favorevoli:  (Befacchia,  Carginari,  Ciapanna,  Cipolletti,  Cordone,  D’Alberto,  Di
Dalmazio,  Di  Dario,  Di  Giandomenico,  Di  Ovidio,  Di  Sabatino,  Lancione,  Melozzi,  Passerini,
Pilotti, Pomanti, Santone); 
con n.5 contrari ( Cozzi, Fracassa, Luzii, Marchese, Verzilli)
e con n.0 astenuti,  
così come il Presidente riconosce e proclama, 

DELIBERA

1. di  provvedere a rimuovere il vincolo apposto  con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del
06/07/2021  all’importo  di  €  100.000,00  destinati  con  la  medesima  all’intervento  denominato
“Realizzazione  riqualificazione  vie  laterali  Corso San Giorgio”,  che  ora trova  finanziamento  a
valere sui fondi di cui al PNRR, al fine di destinarli ad altro intervento di spesa del titolo II ritenuto
necessario;

2. di apportare al bilancio di previsione 2022-2024, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011,  le  variazioni  di  competenza  e  di  cassa,  ai  sensi  dell’art.  175,  c.  1,  2  e  8,  TUEL,

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 32 del 29/07/2022



analiticamente indicate nell’allegato a) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di
cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ANNO 2022
Entrata Spesa

Competenza Cassa Competenza Cassa
+ - + - + - + -

4.806.168,95 6.000,00 3.228.899,97 6.000,00 5.364.602,98 564.434,03 5.364.602,98 564.434,03

ANNO 2023
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

170.000,00 0,00 202.000,00 32.000,00

ANNO 2024
Entrata Spesa

Competenza Competenza
+ - + -

170.00,00 0,00 188.904,00 18.904,00

3.  di applicare al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022,  ai sensi dell’art. 187, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2021, come di seguito
specificato:
- avanzo accantonato (fondo rischi passività potenziale) per € 913.0000,00;
- avanzo vincolato in parte corrente  per € 100.954,42;
- avanzo vincolato in parte capitale per  € 100.000,00;
- avanzo destinato agli investimenti per € 463.314,56;

4. di dare atto che, sulla base di quanto disposto con il presente atto, l’avanzo di amministrazione
residuo risulta così composto:

Descrizione Avanzo accertato
Rendiconto 2021

Avanzo applicato Avanzo residuo

Fondi accantonati 17.767.860,66 913.000,00 16.854.860,66

Fondi vincolati 7.850.766,54 4.176.406,67 3.674.360,87

Fondi destinati agli investimenti 5.582.037,00 5.578.214,48 3.822,52

Fondi liberi 2.941.083,43 0,00 2.941.083,43

Totale 34.141.747,63 10.667.620,15 23.474.127,48

5. di  modificare il Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 28 febbraio 2022, e successive integrazioni, nella sezione relativa alla parte
strategica e correlati Programma triennale delle OO.PP  e Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi, che si allegano alla presente;

6. di dare mandato alla Giunta Comunale di provvedere a modificare il Piano Esecutivo di Gestione
2022/2024,  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); 
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7. di dare atto, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con gli altri dirigenti di Area in premessa richiamata e alla luce
della variazione di cui al punto 2), del permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda
la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da garantire
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;

8. di dare atto inoltre:
  che con il presente atto si assicura la copertura finanziaria ai fini dell’adozione, da parte del
Consiglio comunale, dei provvedimenti di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio
ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L.;
  che il  Fondo crediti  di  dubbia esigibilità  stanziato  nel  bilancio di  previsione finanziario
risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011;
  che 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
posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;

9. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, ai sensi
dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;

10.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione
trasparente.
                                             
 Indi,                                                             
                                                              IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano,
Consiglieri presenti n.22 e votanti n. 22
Con  n.  22  voti  favorevoli  all’unanimità:  (Befacchia,  Carginari,  Ciapanna,  Cipolletti,  Cordone,
D’Alberto, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Lancione, Melozzi,
Passerini, Pilotti, Pomanti, Santone, Cozzi, Fracassa, Luzii, Marchese, Verzilli)
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.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 1771 del 19/07/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  COZZI DANIELA in data 20/07/2022.

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 1771 del 19/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
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Parere firmato dal Dirigente   COZZI DANIELA in data 20/07/2022

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 1771 del 19/07/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente  COZZI DANIELA in data 20/07/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Presidente Il Segretario Generale
 PASSERINI PIERGIORGIO Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2693
Il 02/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 32 del 29/07/2022 con
oggetto:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 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 02/09/2022.
     .

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