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L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 

i consiglieri: 

Pierotti Andrea P GORI DANIELA P 

LISI LUCA A CAMPANELLI LUIGI P 

GASPARINI SIMONE P MARINO SANDRA P 

SALTARELLI ALESSANDRO A FELIGIONI LORENZO P 

MARCHETTI ANTONELLA P URBINATI LUCIA P 

MASCELLINI ANDREA A FRATERNALI NADIA P 

GHIANDONI SOFIA P   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n.   3 Presenti n.  10 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

Assume la presidenza il Sig. Pierotti Andrea 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 

MARCHETTI ANTONELLA 

GORI DANIELA 

FRATERNALI NADIA 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 10/05/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2016/2018; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 10/05/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, 

secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 

 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione: 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14/06/2016 adottata in via 

d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, e 

ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 27/06/2016.; 

 

Visto ì 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. 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri; 

 

Tenuto conto che con nota prot. nn. ID 391331 del 20/072016 con la quale il 

responsabile del servizio finanziario dà atto: 

1)  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 da riconoscere; 

2)  che per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzi una situazione di 

equilibrio; 

3)  che la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, evidenzi una 

situazione di equilibrio/ economico-finanziario;  

4) che la gestione di cassa si trova in squilibrio evidenziando quanto segue: 

l’Ente risulta essere in costante anticipazione di cassa di tesoreria che a chiusura 

dell’esercizio non viene rimborsata, il tutto viene evidenziato dal risultato del 
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riaccertamento straordinario dei residui che ha portato ad un disavanzo 

straordinario di amministrazione 2014 di  €. 1.230.467,91. Si prevede che tale 

situazione permarrà anche per l’anno 2016 ed eventualmente per i successivi. Si 

invita pertanto l’Amministrazione ha prevedere azioni volte al riequilibrio della 

cassa considerando che la normativa attuale prevede la chiusura 

dell’anticipazione entro la fine dell’anno.  

 

 

Constatata inoltre l’impossibilità di raggiungere il pareggio di cassa con mezzi ordinari 

mediante semplice riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa; 

 

Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto 

dall’art. 187, comma 2, lett. b) e dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può 

avvenire mediante: 

a) utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le 

disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di 

quelle aventi specifica destinazione per legge; 

b) proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in conto capitale relativamente agli squilibri di parte capitale;  

c) utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 

dell’ultimo esercizio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria 

reso con verbale  . in data29.7.2016 ai sensi dell’articolo 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; 

 

 

      PROPONE 

 

1) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in 

premessa, la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di di cassa, non 

risolvibile con mezzi ordinari, tale da fare presumere a fine anno una situazione di 

anticipazione di cassa non rimborsata al tesoriere; 

 

2) di provvedere al ripristino del pareggio di cassa mediante: 

a) implementazione, attraverso il concessionario esterno della riscossione coattiva, 

delle entrate accertate e non ancora riscosse; 

b) utilizzo, limitatamente dei proventi derivanti dall’alienazione di beni 

patrimoniali disponibili, il cui smobilizzo e conseguente introito delle somme è 

previsto per gli esercizi 2017 e 2018; 
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3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 

2016 ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA la proposta di cui sopra; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la suestesa proposta. 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE                               

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;                  

D E L I B E R A                                  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 38  DEL 20-07-2016 

 

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI 

SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. 

______________________________________________________________________

______________ 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 

 
 

 

Data: 20-07-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. Magnanelli Luciano 

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  

 
 

 

Data: 20-07-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. Magnanelli Luciano 

Firmato 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.toPierotti Andrea                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  

 

______________________________________________________________________ 

 

Pubblicazione N. 337  Li 25-08-16 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

 

Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 25-08-16. 

- é divenuta esecutiva: 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 

Dalla Residenza municipale, li 29-07-16 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 
 

 


