COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24

Del 26/07/2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2019 / 2021 - VERIFICA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Assente

Totale: 11 Totale: 0
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)
Illustra il presente punto all’ordine del giorno il Consigliere Arianna Fortiguerra.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione relativo agli esercizi
2019/2021 – Verifica salvaguardia equilibri e assestamento generale.”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)
FAVOREVOLI: n. 8;
ASTENUTI: n. 4 (Gruppo di Minoranza);
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: : “Bilancio di previsione relativo
agli esercizi 2019/2021 – Verifica salvaguardia equilibri e assestamento generale.”;
Successivamente con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)
FAVOREVOLI: n. 8;
ASTENUTI: n. 4 (Gruppo di Minoranza);
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2019 / 2021 - VERIFICA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE

Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2019 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 2019/2021;



con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 13/02/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021;



con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 30/04/2018 è stato approvato il Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2018;

Richiamati:


l’art.175 comma 8 del D.Lgs.267/2000 come modificato dal D.Lgs.126/2014 il quale prevede che con
deliberazione dell'organo consiliare da adottarsi entro il 31 luglio di ciascun anno l’Ente debba
provvedere alla variazione di assestamento generale del Bilancio, da attuarsi mediante la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;



l’art.193 del medesimo D.Lgs.267/2000 ove previsto che l’Ente debba garantire sia in sede
previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento
degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all’organo consiliare il compito di adottare
almeno una volta all’anno entro il termine del 31/07 apposita deliberazione con cui dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari
conseguenti provvedimenti;



il D.L.174/2012 convertito nella Legge 213/2012 il quale all’art.3 comma 1 lett.d), ha disposto
l’introduzione dell’art.147-quinquies al già più volte citato D.Lgs.267/2000, attribuendo al
Responsabile del Servizio Finanziario la direzione ed il coordinamento delle attività di controllo degli
equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo altresì che tale
controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario
dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

Richiamate inoltre:


che non sono state deliberate variazione di Giunta al Bilancio 2019/2021 già approvato con delibera n.
6 del 13/02/2019 ad eccezione di quelle previste dall’art.175 co.4;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito all’attività di controllo sugli equilibri
finanziari e sull’assestamento generale di bilancio, con riferimento all’andamento del II trimestre 2019
prot….. ;
Vista la proposta di deliberazione dell’ufficio tecnico in merito alla necessità di riconoscere un debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.194 co.1 lett.e ;
Considerato pertanto che sussiste l’obbligo di stanziare le somme necessarie per il riconoscimento del su
detto debito fuori bilancio;

Acquisiti:


il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n. …. del ……;



il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.1267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il parere di regolarità tecnica
espresso dai Dirigenti dei Settori interessati;

Visti:
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
 i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 il vigente Statuto Comunale.
Uditi gli interventi _______________________;
Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in
particolare al Testo Unico degli Enti Locali.
Con votazione ______________________
PROPONE DI D E L I B E R A R E
-

-

Di dare atto della necessità di procedere al riequilibrio e all’assestamento generale del bilancio
2019/2021, sulla base dell’analisi complessiva effettuata sull’andamento della gestione relativa al primo
semestre 2019, nonché della proiezione della stessa al 31/12, come da verifiche dettagliate nella
relazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot… che di seguito si riportano sinteticamente:
Maggiori entrate relative, in particolare alla gestione iva e al ruolo coattivo delle violazioni al codice
della strada ;
Integrazione di alcuni capitoli di spesa correnti necessari alla gestione ordinaria non congrui con le
previsioni di bilancio ;
Stanziamento di risorse necessarie ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio per € 15.499.93 ai
sensi dell’art.194 co.1 lett.e come riportato nella proposta di delibera di Consiglio Comunale a firma del
settore tecnico che precede la presente;

-

Di procedere per le ragioni sopra riportate all’ assestamento generale di bilancio 2019/2021 come
riportato nell’allegata variazione All.A;
Di effettuare le seguenti verifiche di congruità:

1. Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio

STANZIAMENTI DI
COMPETENZA su cui è stato
effettuato accantonamento a
F.C.D.E.

Accantonamento a
F.C.D.E.

Violazione imu-tasi - 291.575,00
ruolo tari-violazioni cdsoneri edilizi-fitti

PREVISIONE DI
INCASSO

1.150.000,00

Incassi effettivi alla
Data del 30/06

65.786,17

%
Di incasso

0,05

Si evidenzia in particolare che gli incassi sono ancora marginali, non essendo ancora stati emessi il
ruolo tari 2019 e le violazioni imu tasi anno 2015;
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, si ritiene congruo l’accantonamento effettuato a
F.C.D.E. in sede di previsione.
2. Equilibri di cassa
Situazione alla data
del 30/06

FONDO DI CASSA
Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa finale

304.927,85
5.409.062,36
5.387.178,06
326.812,15

STIMA al 31/12
304.927,85
23.605.189,06
23.878.218,20
31.898,71

In particolare si evidenzia: il rispetto dell’equilibrio di cassa al 31/12.
3. Equilibri della gestione dei residui
La gestione residui risulta in equilibrio come da conto del bilancio 2018 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.12. del 23/05/2019

4. Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto
Somme risultanti
al 31/12
anno precedente
RESIDUI ATTIVI
Accantonamento a F.C.D.E. (dedurre)
DIFFERENZA

1.673.399,89
610.570,38
1.062.829,51

Incassi /
pagamenti
al 30/06

345.139,48
610.570,38
717.690,03

% incassi
/pagamenti
21%

La verifica sulla effettiva e corretta consistenza dei residui attivi e passivi iscritti a rendiconto 2018 è
stata effettuata in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.12. del 23/05/2019
Alla data odierna pertanto l’andamento della gestione delle poste iscritte, congiuntamente
all’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, risulta in linea con le previsioni, alla luce
delle seguenti considerazioni: è stato inoltrato da alcune settimane il ruolo coattivo inerente le
violazioni ici imu e a tari anni pregressi. Di conseguenza entro il 31/12/2019 dovrebbero essere
assorbiti i residui non coperti con il fondo crediti dubbia esigibilità

5. Andamento della gestione degli organismi gestionali esterni.
Dato atto 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.

Il Responsabile del settore Finanziario
Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 19/07/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 19/07/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09/09/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

