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Comune di Limone Piemonte 

 
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 

 
OGGETTO: 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016-2018 AI SENSI DEGLI 
ART.175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.267/2000. VARIAZIONE DI 
BILANCIO N.1. - VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
AI SENSI DEL PUNTO 4.2 LETT. A) DEL PRINCIPIO CONTABILE 
ALL.4/1 AL D.LGS.118/2011.      

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRUTTERO Angelo - Sindaco Presente 

2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco Presente 

3. AUDISIO Mirella Margherita - Assessore Presente 

4. PETTAVINO Guido - Consigliere Presente 

5. PICCONI Franco - Consigliere Presente 

6. CERBO Antonio - Consigliere Presente 

7. FENOGLIO Luigi - Consigliere Presente 

8. REVELLI Francesco - Consigliere Ass.Giust. 

9. CLERICO Domenico - Consigliere Presente 

10. BALLARE' Franco - Consigliere Presente 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Para D.ssa Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo nella sua qualità 

di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato regolarmente scritto 
nell’ordine del giorno. 



Si allontana dall’aula il consigliere Ballare’. 
 
 
 
 
Illustra per sommi capi il consigliere Fenoglio. 
 
Il Sindaco riferisce in merito a entrate da oneri di urbanizzazione che, se in misura ulteriore 
rispetto alle previsioni, potrebbero migliorare gli stanziamenti 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/04/2016, esecutiva ai sensi 

di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2016-2018; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 27/04/2016, 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; 

 

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 presentare al 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 prot. n. 3914/2016 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 e 

l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti 

variazioni; 

 

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nell’allegato 1; 

 

Dato atto che la gestione dei residui è riepilogata negli allegati 2 a (Residui Attivi) e 2 b (Residui 

Passivi); 

 

Tenuto conto della gestione di cassa come risultante dall’allegato n. 3; 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, di cui all’allegato 

4; 

 

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 altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento 

generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione del 

solo anno 2016, come specificato nell’allegato 5 (da 5a a 5d); 

 

Rilevato che, in tale sede, si è optato per utilizzare una quota parte degli oneri di urbanizzazione pari a 

€ 30.000,00 per finanziare la spesa corrente, nella fattispecie manutenzioni al patrimonio, come 

previsto al comma 737 dalla Legge di Stabilità 2016; 

 

Tenuto conto che, al fine di garantire gli equilibri effettivi di bilancio, le spese correnti finanziate con 

oneri di urbanizzazione saranno attivate al momento dell’accertamento della relativa entrata; 

 

Dato atto che, in relazione alla variazione di cui ai precedenti punti, si procede all’aggiornamento del 

Documento unico di programmazione – D.U.P. 2016-2018; 

 
Effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, lett. 
a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, la quale è riportata 
nell’allegato 6) disponibile agli atti; 

 



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; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 

1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dall’allegato 7); 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 9 in 

data 21-07-2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n 267; 

 

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, 

ex art.49, comma 1, 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; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 

voti favorevoli n.5 – voti astenuti n.3 (PICCONI – CERBO – CLERICO) – voti contrari n.0 

 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 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; 

2) di aggiornare, in relazione alla variazione di cui al punto 1), il Documento Unico di 

Programmazione – D.U.P. 2016-2018; 
3) di dare atto dell’avvenuta ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del 

punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 
come risulta dall’allegato B); 

4) 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; 

5) 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; 

- il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-

734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 

6) 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; 



7) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

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

trasparente; 

9) di dichiarare la presente, con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, D.lgs. n.267/2000. 

 

 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
F.to : FRUTTERO Angelo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Para D.ssa Monica 

___________________________________ 
 

 
 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere Servizio 
Finanziario 

Favorevole 29/07/2016 Para D.ssa 
Monica 

Firmato 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 01/08/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
 
Limone Piemonte, lì 01/08/2016 Il Segretario Comunale 

F.toPara D.ssa Monica 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 01/08/2016 Il Segretario Comunale 

Para D.ssa Monica 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-lug-2016 
 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 
 

Limone Piemonte, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Para D.ssa Monica 

 

 
 


