Comune di Moraro
Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.ro
Data

16
31 luglio 2020.

Oggetto :

Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2020/2022 (ai
sensi dell’art. 175 comma 8, del D.Lgs. 267/2000) e presa d’atto del
mantenimento degli equilibri di Bilancio.

L' anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 20.38 nel soppalco della palestra
comunale.
Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
presenti all'appello nominale:
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Colombo
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Presenti n. 11
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Presente

Assenti n. 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto Colombo,
nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (AI SENSI
DELL’ART. 175 COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000) E PRESA D’ATTO DEL MANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

RICHIAMATI
-

l’art. 175 comma 8, del D.Lgs. 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 ed il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

-

l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale 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:
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;
CONSIDERATO che nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”1), sono
stati introdotti alcuni differimenti e proroghe dei termini relativi ad alcuni adempimenti di natura contabile
degli enti locali, in particolare è differito al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l’adozione della Delibera
sul permanere degli equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli;

RICHIAMATA la FAQ n. 41 del 15 luglio 2020, con la quale la Commissione ARCONET, alla
domanda “Che funzione svolge la variazione di assestamento generale prevista dall’art. 175,
comma 8, del TUEL da approvare entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli
equilibri al 30 settembre 2020?”, risponde “Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla
verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine
di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la
funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del
bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo
dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento
dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il
bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al
bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di
bilancio 2020-2022.”
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto sopra provvedere ad una variazione di assestamento al bilancio
2020/2022, rinviando la verifica degli equilibri al mese di settembre;
DATO ATTO che
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 e n. 9 del 14 aprile 2020 sono stati rispettivamente
approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione n. 25 del 3 giugno 2020 la Giunta Comunale approva del Piano delle Risorse ed
Obiettivi per gli esercizi 2020/2022 e il Piano delle Performance;

-

con deliberazioni n. 10 e 11 del 14 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato due variazioni al
Bilancio 2020/2022;
con deliberazione n. 29 del 1° luglio 2020 la Giunta Comunale ha approvato una variazione urgente al
bilancio, ratificata nella seduta consiliare di data odierna;

CONSIDERATO che con deliberazione di data odierna il Consiglio Comunale approva il Rendiconto di
Gestione dell’esercizio 2019, da cui risulta che l’ente chiude con un risultato di amministrazione di euro
369.088,99, di cui
- Euro 26.166,44 parte accantonata
- Euro 53.559,42 parte vincolata
- Euro 36.026,68 parte destinata a investimenti
- Euro 253.336,45 parte disponibile
CONSIDERATO che i responsabili dei diversi servizi hanno comunicato le modifiche da apportare ai diversi
capitoli di entrata e spesa del bilancio 2020/2022;
RITENUTO di procedere ad una variazione al bilancio 2020/2022, apportando le modifiche suggerite dai
responsabili di servizio, come indicate dettagliatamente nell’allegato A);
ESAMINATA la variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – che viene
allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e identificata come
allegati B (variazione al bilancio pluriennale) e C (variazione al bilancio di competenza e cassa);
CONSIDERATO che l’ente deve rispettare gli equilibri di bilancio sia in sede di predisposizione del bilancio
di previsione sia con le successive variazioni al bilancio;
PRESO ATTO che con la presente variazione sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2020/2022,
come risulta dagli allegati D “Riepilogo entrate e spese in seguito alle variazioni di bilancio” ed E “Verifica
mantenimento degli equilibri su bilancio assestato”;
DATO ATTO che con la presente variazione viene applicato avanzo destinato a spese di investimento per
euro 1.500,00 per acquisto di attrezzature informatiche per uffici comunali;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono
garantire un fondo cassa finale non negativo;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) del D.L.vo 267/2000,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del responsabile del servizio finanziario;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.L.vo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DELIBERA

1. di APPROVARE, sulla base delle indicazioni dei diversi responsabili di servizio la variazione al bilancio
descritta nel dettaglio nell’allegato A), che si sostanzia nei seguenti allegati:
-

allegato B) Variazione al bilancio pluriennale
allegato C) Variazione al bilancio competenza e cassa

2. di DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione vengono mantenuti
equilibri di bilancio (Allegati D e E);
3. di DARE ATTO che le variazioni garantiscono un fondo cassa finale non negativo, ai sensi dell’art. 162,
comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 19° comma
della L.R. 21/2003.

Il sottoscritto, Umberto Colombo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Moraro,

ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000
esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione ad oggetto: “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2020/2022
(ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000) e presa d’atto del mantenimento degli equilibri di
bilancio”
Moraro, 25 luglio 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Il Sindaco f.to Umberto Colombo –

Il Consiglio comunale
Dato atto che i consiglieri Veronica Donda, Nikola Togut e Daniela Colugnat si sono
allontanati dall’aula alle ore 21.13;
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati
all’istruttoria della pratica;
Visto l’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalla sottoscrizione in
calce alla proposta stessa;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
d e l i b e r a
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,
d e l i b e r a
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le
modalità e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

