
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Imperia 

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 31  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018/20 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 
193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 19:00, in San Bartolomeo al Mare nella 
sede comunale 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Urso Valerio  Sindaco  Presente 
Neglia Maria Giacinta  Consigliere  Presente 
Fedozzi Sandro  Consigliere  Presente 
Barreca Giovanni  Consigliere  Presente 
Decaro Ilaria  Consigliere  Assente 
Ragni Adriano  Consigliere  Presente 
Vicari Calogero  Consigliere  Presente 
Petrucci Alfredo  Consigliere  Presente 
Franceschini Paola  Consigliere  Presente 
Terrizzano Cristina  Consigliere  Presente 
Brivio Flavio  Consigliere  Presente 
D'Agnano Vito  Consigliere  Assente 

       Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 10 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Assiste il Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.

IL PRESIDENTE 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata in oggetto: 
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OGGETTO:  ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018/20 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 
N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla deliberazione in argomento sono stati espressi ai sensi e per  gli effetti dell’art. 49 , 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 gli allegati pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei servizi interessati  Arch.. Elena Paolo, Arch. Mo 
Fabrizio,Dott. Alonzo Pierluigi,Dott. Luffarelli Marco per quanto concerne la regolarità tecnica e del Dott. Accordino Davide per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 03.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 in data 03.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato  

approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con la seguente deliberazione sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

 deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19.07.2018 adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai 

sensi  dell’art.  175,  comma 4,  del  Tuel,  ad oggetto:  “variazione  d'urgenza al  bilancio di  previsione finanziario 

2018/20 - 1^ variazione”;

 deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  30 del  31.07.2018 ad oggetto:  “variazione   al  bilancio di  previsione 

finanziario 2018/2020 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data 19.07.2018 adottata ai sensi 

dell'art. 175, comma 4, del Dlgs. n. 267/00 ”;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che “Mediante la 

variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la  

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,  compreso il  fondo di  riserva e il  fondo di riserva cassa, al fine di  

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede  

che:

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il  
31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri  
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un  
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della  
gestione dei residui;
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c)  le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  accantonato  nel  risultato  di  
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra 
gli atti di programmazione “) “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, 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 
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;

Vista la nota con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di: 



 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente 

che per quello che riguarda la gestione dei residui;

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari 

all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

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

conseguenti variazioni;

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

Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

 l’assenza di debiti fuori bilancio;

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione 

 il mancato finanziamento del lavoro pubblico "Messa in sicurezza attraverso demolizione e ricostruzione di edificio 

di proprietà comunale di via Asilo",  evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di 

previsione;

Considerato  che,  da  una  verifica  effettuata,  ad  oggi  emergono squilibri  economico-finanziari  nella  gestione  delle  società 

partecipata  Rivieracqua  s.c.p.a.  che  potrebbero  produrre  effetti  negativi  ed  inattesi  sul  bilancio  2018 dell’Amministrazione 

Comunale e per i quali si rende pertanto necessario procedere all'accantonamento in apposito fondo vincolato dell' importo pari al 

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; 

Tenuto conto che si rende pertanto necessario apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di 

adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, che si allega alla presente sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale , dalla quale si evince che a seguito dell' assestamento generale:

la gestione di competenza è in  situazione di equilibrio economico-finanziario;

la gestione dei residui, è in  situazione di equilibrio;

Considerato 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;

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

 il fondo cassa alla data del 19.07.2018 ammonta a €. 6.855.939,97;

 il fondo cassa finale presunto ammonta a €. 4.838.452,90;

 l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione ammonta a €. 0,00 e l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è pari a 

€. 0,00 per un totale di €. 0,00;

 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 €. 25.000,00;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa 

sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio 

dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Acquisito il  parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,  rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 

lettera b), n. 2) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Aperta la discussione e sentiti gli interventi riportati nell’allegato “B” alla presente deliberazione;
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Terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si constata il seguente risultato:
PRESENTI: 10
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI:  10
CONTRARI: zero
in conformità

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di 

competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate:

A) MINORI ENTRATE:

Piano dei conti Tipologia Importo Cassa
4020101 Contributi agli investimenti da Ministeri 1.128.000,00 1.128.000,00

TOTALE 1.128.000,00 1.128.000,00

B) MINORI USCITE

Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa
2020109 4 Istruzione e diritto allo 

studio
1 Istruzione prescolastica 249.228,00 249.228,00

2050201 4 Istruzione e diritto allo 
studio

1 Istruzione prescolastica 878.772,00 0,00

TOTALE 1.128.000,00 249.228,00

C) MAGGIORI ENTRATE:

Piano dei conti Tipologia Importo Cassa
Avanzo di amministrazione disponibile 144.340,00 0,00

Totale 144.340,00 0,00

 D) MAGGIORI USCITE

Piano dei conti Missione Programma Importo Cassa
1100199 20 Fondi ed 

accantonamenti
3 Altri fondi 144.340,00 0,00

Totale 144.340,00 0,00

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di 

concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di 

cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda 

la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento  degli  investimenti  e  l’adeguatezza  dell’accantonamento  al  Fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  nel  risultato di 

amministrazione;

3) di dare atto che:

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;



 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento 

della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo 

periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000;

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

Indi, con successiva votazione,  per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:
PRESENTI :            10
ASTENUTI:      zero
VOTANTI:               10
FAVOREVOLI:       10
CONTRARI:            zero
in conformità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno si susseguono gli interventi riportati 
nell’allegato “C” al presente atto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018/20 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole  

 

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 
24/07/2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA 

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018/20 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL 
D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 24/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO
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Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Urso  Valerio F.to Bloise Dott.ssa Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il 

giorno 09/10/2018  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, lì   09/10/2018
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 31/07/2018 ai sensi del 4°comma 

dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, lì 09/10/2018
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

Per copia conforme all’originale.

San Bartolomeo al Mare, lì,  09/10/2018
Il Segretario Comunale
 Bloise Dott.ssa Cristina
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