
 

 

COMUNE DI PALMARIGGI 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 14 del registro        in data: 03.08.2016 
 
OGGETTO : ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARD IA DEGLI EQUILIBRI  
PER  L'ESERCIZIO  2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.          

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
27.07.2016 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
27.07.2016 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to VANZANELLI STEFANO 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to VANZANELLI STEFANO 

 
L’anno duemilasedici addi tre del mese di agosto alle ore 19.30 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione 
straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti 
alla trattazione dell’argomento. 
 
Franco ZEZZA       P 
Stefano BACCARO  A 
Marcella NUZZO  P 
Gianfranco PELLEGRINO  P 
Sonia MIGGIANO  P 
Dario GNAI  P 
Enrico GABRIELI  P 
Luigi PANICO  P 
Anna Elisa STIFANI  A 
Luigi PANICO  A 
Salvatore CAZZETTA  A 
     
       Presenti   7 Assenti   4 

 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Claudia CASARANO  
E’ Assente l’assessore esterno Gerardo PELLEGRINO 
E’ Presente l’assessore esterno Maria Grazia FRISULLI 
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dario GNAI , il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 14 del 03.08.2016 
 

Il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto.  
Relaziona il Sindaco, il quale spiega che entro il 31 luglio di ogni anno, così come previsto dal 
nuovo art. 193, comma 2, del Testo Unico Enti Locali, il Consiglio Comunale deve provvedere a 
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, deve 
adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Afferma, dunque, che si è proceduto a 
verificare tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio e che le stesse sono risultate in equilibrio, 
così come la situazione di cassa ed i residui. Afferma inoltre che tutte le previsioni di bilancio sono 
coerenti con i vincoli di finanza pubblica e quindi sono rispettati i limiti in materia di pareggio di 
bilancio, un principio che ha sostituito nell’ordinamento, dal 2016, le regole del Patto di Stabilità. 
Spiega inoltre che il Consiglio, contestualmente, deve procedere anche alla variazione di 
assestamento generale di cui all’art. 175, co. 8 del Testo Unico Enti Locali, anch’essa prevista entro 
il 31 luglio di ogni anno. La movimentazione della variazione in entrata ed in uscita ammonta ad € 
16.553,00 e riguarda necessità gestionali che sono emerse successivamente alla approvazione del 
bilancio 2016.  
Propone quindi al Consiglio l’approvazione di questa deliberazione.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 20/05/2016, 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. 12 in data 20/05/2016, 
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; 
 
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”; 
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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; 
 
RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga 
una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente 
prospetto: 
 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 
Fondo Pluriennale vincolato di parte 
corrente 

+ 21.322,89 21.322,89 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 1.021.214,74 1.021.214,74 
Spese correnti (Tit. I) - 996.236,46 1.012.789,46 
Quota capitale amm.to mutui - 46.301,17 46.301,17 
Differenza  0,00 -16.553,00 
Quota oneri di urbanizzazione (20,69%)   16.553,00 
Risultato   0,00 

 
RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale 
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 
 
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni 
iniziali 

Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 278.226,83 68.364,15 209.862,68 
Titolo II 69.936.84 48.600,17 21.336,67 
Titolo III 75.784,01 2.526,41 73.257,60 
Titolo IV 247.638,17 19.211,57 228.426,60 
Titolo V 0,00 0,00 0,00 
Titolo VI 1.046,80 334,00 712,80 
TOTALE 672.632,65 139.036,30 533.596,35 

 
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali  Pagamenti Da pagare 
Titolo I 175.085,74 166.383,74 8.702,00 
Titolo II 302.902,48 92.588,91 210.313,57 
Titolo III 0,00 0,00 0,00 
Titolo IV 8.247,89 722,49 7.525,40 
TOTALE 486.236,11 259.695,14 226.540,97 

 
TENUTO CONTO, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

� il fondo cassa alla data del 22.07.2016 ammonta a € 34.190,87;     
� il fondo cassa finale presunto ammonta a € 109.842,06; 
� l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 22.07.2016 è pari a € 109.692,18  a 

fronte di un limite massimo di € 263.890,45;  
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� gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle 
obbligazioni contratte nei termini previsti dal d. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un 
fondo cassa finale positivo; 

� risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 2.500,00; 
 
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, come specificato analiticamente nel prospetto allegato sotto la lettera A) e riassunte 
di seguito: 
 

E/S MISS./ 
PROG. 

Codice – 
livelli 

Capitolo Descrizione VARIAZIONE 
Comp. Cassa 

E  7 – 1 – 1 – 
1 

1090 Anticipazione di 
tesoreria 

+  
700.000,00 

+ 
700.000,00 

S 4 / 6 1 – 4 – 1 – 
2 

145700/1 Contributi a 
università 

+ 3.553,00 + 3.553,00 

S 1 /2  1 – 3 – 2 – 
5 

104300/1 Spese manut. e funz. 
uffici 

+ 5.000,00 + 5.000,00 

S 1 / 2 1 – 3 – 2 –
99 

105800/1 Spese per liti, arbitr. 
e risarc. 

+ 3.000,00 + 3.000,00 

S 1 / 5 1- 3 – 2 – 5 115600/1 Spese gestione 
patrimonio 

+ 5.000,00 + 5.000,00 

S 1/11 2- 2 – 1 -9 360400/1 Realizz. opere con 
OO.UU. 

- 
16.553,00 

- 
16.553,00 

S 60/1 5 – 1 – 1- 1 400100 Rimb. Anticipazioni 
di tesor. 

+ 
700.000,00 

+ 
700.00,00 

 
- aumento complessivo delle spese correnti pari a € 16.553,00 a cui si farà fronte con l’utilizzo 

di una quota, pari al 20,69% del totale, delle somme relative agli oneri di urbanizzazione; 
- aumento, in entrata, del capitolo 1090 “Anticipazione di Tesoreria” per € 700.000,00;  
- aumento, in uscita, del capitolo 400100 “Rimborso di anticipazioni di cassa” per €  

700.000,00;  
 
RIBADITO che il limite per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2016 per il Comune 
di Palmariggi è pari a € 263.890,45, così come stabilito dalla delibera G.M. n. 85 del 28.12.2015 e 
che la variazione proposta riguarda una mera consistenza, al fine di permettere le dovute operazioni 
in entrata e in uscita;  
 
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 dal 
prospetto che si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 
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ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data 
27/07/2016 e acquisito al protocollo con nota n. 3214 in data 29/07/2016, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
UDITI  gli interventi; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
  
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, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le 
seguenti risultanze finali: 
 
Anno 2016 

E/S MISS./ 
PROG. 

Codice – 
livelli 

Capitolo Descrizione VARIAZIONE 
Comp. Cassa 

E  7 – 1 – 1 – 
1 

1090 Anticipazione di 
tesoreria 

+  
700.000,00 

+ 
700.000,00 

S 4 / 6 1 – 4 – 1 – 
2 

145700/1 Contributi a 
università 

+ 3.553,00 + 3.553,00 

S 1 /2  1 – 3 – 2 – 
5 

104300/1 Spese manut. e funz. 
uffici 

+ 5.000,00 + 5.000,00 

S 1 / 2 1 – 3 – 2 –
99 

105800/1 Spese per liti, arbitr. 
e risarc. 

+ 3.000,00 + 3.000,00 

S 1 / 5 1- 3 – 2 – 5 115600/1 Spese gestione 
patrimonio 

+ 5.000,00 + 5.000,00 

S 1/11 2- 2 – 1 -9 360400/1 Realizz. opere con 
OO.UU. 

- 
16.553,00 

- 
16.553,00 

S 60/1 5 – 1 – 1- 1 400100 Rimb. Anticipazioni 
di tesor. 

+ 
700.000,00 

+ 
700.00,00 

 
DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 193 del d. Lgs. n. 267/2000 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; 
 
DI DARE ATTO  che: 
• non sono stati riconosciuti 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; 
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• 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), come risulta dal prospetto che si allega alla 
presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 
 
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; 
 
DI DARE ATTO  che il Comune di Palmariggi si avvale della facoltà di rinvio della tenuta della 
contabilità economico-patrimoniale al 2017; 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d. 
Lgs. n. 267/2000; 

 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente. 
 
Inoltre, il Consiglio Comunale, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi in 
forma palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti, 
  

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE , il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 – 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,40. 
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Delibera di C.C. n. 14 del 03.08.2016 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dario GNAI       F.to  Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 04.08.2016 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Palmariggi, 04.08.2016                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 04.08.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04.08.2016 Al 
19.08.2016 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.08.2016: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
Palmariggi ,__________________              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Dott.ssa Claudia CASARANO 
        
 
 


