
COPIA Deliberazione N. 32  
                                                                                                                                                      in del  31/07/2017

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l`esercizio 2017 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno 2017, il giorno 31 del mese luglio alle ore 09:30, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, 
previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si  è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta  di 1ªa convocazione.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 Minerva Stefano Sì
2 Cuppone Federica Sì
3 Abate Gianpaolo Sì
4 Nazaro Cosimo Sì
5 Giungato Cosimo Sì
6 Faita Antonio Sì
7 Portolano Federica Sì
8 Fiore Caterina Sì
9 Della Ducata Cosima Sì

P A
10 Solidoro Rosario Sì
11 Piteo Antonio Sì
12 Cataldi Assunta Sì
13 Piro Vincenzo Sì
14 Cataldi Giuseppe Sì
15 Quintana Sandro Sì
16 Guglielmetti Salvatore Sì
17 Oltremarini Stefania Sì

Assume la Presidenza il  Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 
favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, lì 20/07/2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                                    f.to Marra Milva

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta.
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Gallipoli, lì 20/07/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario
                                                                                                       f.to Marra Milva
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Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale: 
• con  deliberazione  n.  13  del  31/03/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  la  nota  di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017-2019;
• con deliberazione n. 14 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. 
n. 118/2011;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
apportate variazioni al bilancio di previsione;

Visti:
• 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”;

• l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, il quale 
testualmente prevede che “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 deliberarsi da parte del 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;

Preso atto che il Dirigente del Settore finanziario, con nota prot. 35444 del 13/07/2017, 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, con note depositate in atti, i  dirigenti e i responsabili dei servizi hanno riscontrato, per 
quanto di rispettiva competenza:

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• l’assenza di debiti fuori bilancio, eccetto quelli già riconosciuti in data odierna con la deliberazione 
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n. 31/2017;
• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei 

lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare alcune ulteriori variazioni rispetto a quelle già 
approvate in data odierna con la deliberazione n. 30/2017;

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente e a quella investimenti, 
emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nei prospetti 
allegati;

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 9.497.267,31 1.029.998,29 8.467.269,02

Titolo II 2.815.702,22 103.382,74 2.712.319,48

Titolo III 9.387,89 0,00 9.387,89

Titolo IV 864.010,72 521.233,45 342.777,27

Titolo V 0,00 0,00 0,00

Titolo VI 32.975,46 0,00 32.975,46

Titolo VII 0,00 0,00 0,00

Titolo IX 9.595,94 7.898,75 1.697,19

TOTALE 13.228.939,54 1.662.513,23 11.566.426,31

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Pagamenti Da pagare

Titolo I 5.760.770,45 3.346.539,19 2.414.231,26

Titolo II 1.623.616,43 1.498.131,53 125.484,90

Titolo III 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 330.107,37 330.107,37 0,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 436.993,26 183.360,72 253.632,54

TOTALE 8.151.487,51 5.358.138,81 2.793.348,70

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
• il fondo cassa alla data del 1° gennaio 2017 ammonta ad euro 9.542.495,40;
• il fondo cassa finale presunto ammonta ad euro 14.328.118,31;
• le somme vincolate di cassa alla data del 20 luglio 2017 ammontano ad euro 1.209.631,96 e  non si è 

fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
• 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;
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• risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di euro 106.000,00;

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;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e 
della gestione di cassa sopra effettuata, che permane 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, 
commi 463 e ss., della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

Acquisito il  parere  favorevole  dell’Organo di  revisione economico finanziaria,  reso in data  25/07/2017, 
rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Richiamati:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi stenotipici, come da documento allegato.

con voti favorevoli 10, contrari 2 (Piro e Della Ducata).

DELIBERA

per tutto quanto sopra che qui si intende integralmente richiamato,

1. di apportare al bilancio di previsione 2017/2019, 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 D. Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel prospetto allegato di cui 
si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2017
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO euro 202.000,00
CA euro 202.000,00

Variazioni in diminuzione CO € 0,00
CA € 0,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento CO € 202.000,00

CA € 202.000,00
Variazioni in diminuzione CO

CA
TOTALE A PAREGGIO CO € 202.000,00 € 202.000,00

TOTALE CA € 202.000,00 € 202.000,00

2. di accertare, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 
dirigente del Settore 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 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 
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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 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;

• le  previsioni  di bilancio sono coerenti  con i  vincoli  di  finanza pubblica di  cui all’art.  1, 
commi  463 e  ss.,  della  legge n.  232/2016,  come risulta  dal  prospetto  che  si  allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;

4. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 
193, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 
267/2000;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione  Amministrazione 
trasparente.

Quindi, con separata votazione che registra voti favorevoli 10, contrari 2 (Piro e Della Ducata)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 01/09/2017                 al 16/09/2017 
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 01/09/2017

                                                                                       F.to Il Messo comunale

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 31/07/2017 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 31/07/2017

Il Il Segretario Generale
f.to Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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