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L’anno   duemilaventi e questo dì ventotto del mese di novembre alle ore 11:00 in collegamento 

telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare 

gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Mancini Attilio Sindaco s  

Benedettucci Carlo Consigliere s  

Antonuzzi Paolo Consigliere s  

Polidori Giuseppe Consigliere s  

Tognarini Marta Consigliere s  

Barzi Riccardo Consigliere s  

Renzi Maria Consigliere s  

Antonuzzi Roberta Consigliere  s 

Giorgi Donatella Consigliere  s 

Tramontana Luciano Consigliere s  

Nucci Nazzareno Consigliere  s 

 

                                                                                    Presenti 8            Assenti 3 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

− ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di 

bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 

fattispecie previste dallo stesso comma; 

− le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato 

articolo 175, comma 2, del TUEL; 

− con deliberazione n. 14 del 18.04.2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 

per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati; 

 

RICHIAMATO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che al 

comma 2 prevede quanto segue: 

“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. Con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun 

anno (termine spostato al 30 novembre 2020 dall'art. 54 del DL 14 agosto 2020 n° 104), 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.” 

RICHIAMATI altresì: 

• L'art. 175 - comma 8 - del Tuel in base al quale "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. 187 - comma 2 - del Tuel il quale recita: “La quota libera dell'avanzo di amministrazione 

dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può 

essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in 

ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 

193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  

c) per il finanziamento di spese di investimento;  

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente” 

DATO ATTO che: 

− il Servizio Ragioneria, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ha trasmesso la richiesta, con 

riferimento ai capitoli e responsabilità assegnate, di attestare; 

• l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 



• l'esistenza   di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero 

della gestione dei residui; 

• l'esistenza di situazioni nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali di chiedere 

l'accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 52 e seguenti 

dell'art.  l della legge 147/2013 e successive modifiche; 

• la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggior risorse. 

− Da questa verifica è emerso quanto segue: 

A) Debiti fuori bilancio 

Non sono emersi debiti fuori bilancio da presentare al Consiglio Comunale per il relativo 

riconoscimento 

B) Gestione dei residui 

L'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 riduce la formazione di 

residui attivi e passivi.  Dal monitoraggio delle poste mantenute a residuo con il rendiconto 2019 

non si evincono possibili disavanzi dalla gestione dei residui. 

C) Stato di attuazione del programma   

Come mostrato dai prospetti allegati relativi alle entrate per titoli e tipologie e delle spese per 

missione e programmi, lo stato di attuazione dei programmi relativi alla componente corrente è 

soddisfacente, mentre per quanto riguarda la componente investimenti l’assessorato ai LL.PP. e 

PATRIMONIO ha evidenziato la necessità di incrementare i programmi variando  il DUP 2020-

2022, inserendo il progetto esecutivo "Costruzione n° 96 loculi cimiteriali e due cappelle nel 

cimitero L'Annunziata"  per € 112.000,00, con conseguente richiesta all'ufficio ragioneria di 

inserimento degli importi in bilancio come da delibera di G.M. di approvazione progetto n. 127 

del 05/11/2020.  

D) Gestione di competenza 

Le proiezioni effettuate a fine anno come da documento allegato mostrano un adeguato 

andamento degli incassi, sia a residuo che in competenza. Il fondo crediti dubbia esigibilità 

attualmente iscritto  in  bilancio, oltre a quello accantonato nell'avanzo di amministrazione, 

risulta congruo. L’andamento degli accertamenti e degli impegni, così come riepilogati 

nell'allegato, sulla base delle variazioni proposte, determinano una gestione di competenza a fine 

anno positiva. Pertanto non necessita nessuna attività di ripristino degli equilibri della gestione di 

competenza. Peraltro il risultato di amministrazione stimato a fine anno mostra un avanzo di 

amministrazione pari a euro 62.167,41, e un fondo cassa sempre a fine anno pari a euro 

617.604,44. 

CONSIDERATO il punto 4.2- lett. g- dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale stabilisce che il 

provvedimento di assestamento generale al bilancio comprende anche il controllo degli equilibri di 

bilancio; 

CONSIDERATO che da un’attenta analisi di bilancio sono stati rilevati alcuni capitoli che presentano 

una disponibilità eccessiva, mentre altri presentano una carenza e necessitano di integrazione;   

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al 

bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori; 

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 

comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del 

bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente  

provvedimento, espresso del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso in data 17/11/2020, verbale n. 24, 

acquisito agli atti ed allegato al presente provvedimento, in merito alla variazione del bilancio di 



previsione 2020 e di quello pluriennale 2020/2022, relativa alla costruzione di un nuovo lotto di loculi 

cimiteriali ed alla riclassificazione, nel bilancio di previsione 2020, di alcune voci di entrata; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 17/11/2020, verbale n. 25, 

acquisito agli atti ed allegato al presente provvedimento, in merito alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ed assestamento generale 2020; 

RITENUTO quindi dover provvedere; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei 

modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di procedere alle variazioni al bilancio di previsione esercizio 2020, ai sensi dell’art.175 del 

D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, con le seguenti operazioni: 
 

NUOVE O MAGGIORI ENTRATE- ANNO 2021  

CAPIT

OLO 

MACRO 

AGGREG

ATO 

AR

T. 
DESCRIZIONE USCITE 

PREVISIO

NE 

INIZIALE 

VARIAZION

E  DI 

COMPETEN

ZA 

VARIA

ZIONE 

DI 

CASSA 

PREVISION

E 

ASSESTAT

A 

425  1 
Proventi vendita loculi 

cimiteriali 
0,00 112.000,00  112.000,00 

1) Parte spesa: 

CAPITOL

O 

MACR

O 

AGGR

EGAT

O 

AR

T. 
DESCRIZIONE USCITE 

PREVISIO

NE 

INIZIALE 

VARIAZION

E  DI 

COMPETEN

ZA 

VARIA

ZIONE 

DI 

CASSA 

PREVISION

E 

ASSESTAT

A 

21050101 2.2 1 Costruzione  loculi cimiteriali 0,00 112.000,00  112.000,00 

Minor spese capitoli da cui prelevare  

CAPITOL

O 

MAC

RO 

AGG

REG

ATO 

AR

T. 
DESCRIZIONE USCITE 

PREVISION

E INIZIALE 

VARIAZION

E  DI 

COMPETE

NZA 

VARIAZIO

NE DI 

CASSA 

PREVISIO

NE 

ASSESTA

TA 

10110301  1 Indennita' dii carica 12.000,00 -1.000,00 -1.000,00 11.000,00 

10170104  1 Straordinari elettorali 6.500,00 -1.000,00 -1.000,00 5.500,00 

10620501  1 Contr.iniziative sportive 500,00 -500,00 -500,00 0,0 

10940301  1 Prest.serv.acq.comunale 35.000,00 -3.000,00 -3.000,00 32.000,00 

10950502  1 Quota Tefa Amm.ne Prov.le 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 

11040301  1 Sogg. estivo anziani 27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 0,00 

 

 
  TOTALI  -47.500,00 -47.500,00  

 

Minori entrate da stornare 

320  1 Proventi sogg. estivi anziani 25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 

70  1 Proventi tari 240.000,00 -15.000,00 -15.000,00 225.000,00 

 

 
  

TOTALE 

 
 -40.000,00 -40.000,00  



 

Maggior spese capitoli da integrare 

CAPITOL

O 

MACROA

GGREGA

TO 

AR

T. 
DESCRIZIONE USCITE 

PREVISIO

NE 

INIZIALE 

VARIAZI

ONE  DI 

COMPE

TENZA 

VARIAZI

ONE DI 

CASSA 

PREVISIO

NE 

ASSESTA

TA 

10170203  1 Acq.beni e serv. cons. elettorali 500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 

10710301  1 Spese Manif. turistiche 2.000,00 500,00 500,00 2.500,00 

10940501  1 Spese talete e dearsenificatore 35.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 

11040505 

 
 1 Contr. Ass.ni varie 4.500,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00 

 

 
  

 

TOTALE 
 7.500,00 7.500,00  

  

2) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il 

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 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; 

3) di dare atto che: 

− non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.lgs. n. 267/2000;  

− 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 posso 

comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 

relativo, come previsto dalla normativa vigente, art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così 

come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011; 

5) di trasmettere la presente delibera al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del Dlgs 267/2000, 

così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011. 

 

Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza del provvedere; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei 

modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.lgs. n. 267/2000.  
 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Mancini Attilio 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 11/12/2020 al 26/12/2020 al n. 670 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/11/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

11/12/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


