COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE Ordinaria
N° 32
Del 29/07/2016

SEDUTA Pubblica

Prima

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI
CUI ALL’ART. 193, COMMA 2 D.LGS. 267/2000-VARIAZIONE AL
BILANCIO 2016/2018 DI ASSESTAMENTO AI SENSI DELL’ART.
175 C. 8 D.LGS. 267/2000 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ES. 2016/2018.

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 18.35 nella sala delle adunanze
consiliari.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,
NOCELLA Vincenzo
RICCARDI Maurizio
LIA Emanuela
CACCAVALE Patrizia
TESTA Mario
PARDI ENRICA
FIMIANI FULVIO
D'AGUANNO Gerlando

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

MASSARO Pasqualino
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
FERDINANDI Gioacchino
SUFFER Michela
COSTA Ermelinda

SI
NO
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4
Assume la presidenza il Sig. RICCARDI Maurizio in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
LIA Emanuela
PARDI ENRICA
COSTA Ermelinda
=======================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 18/07/2016
Il Responsabile del servizio
F.to Daria Dagmar Nardone
==================================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 18/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Daria Dagmar Nardone
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Illustra l’argomento l’Assessore Spiridigliozzi Elena, la quale rileva che non sussistono debiti fuori
bilancio certi, liquidi ed esigibili e riferisce che gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione
2016/2018 sono stati tenuti sotto controllo e sono state operate tutte le necessarie correzioni che si
sono appalesate nel rispetto dei principi normativi e delle segnalazioni dei responsabili dei settori.
Ricorda che la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale presenta
una situazione di equilibrio e evidenzia il contenimento dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa e il
rispetto della tempistica relativa ai pagamenti.
Il Consigliere Costa, in via preliminare, sottolinea come l’indennità spettante agli organi di governo
locale siano aumentate e che tale incremento rispetto agli anni scorsi non depone a favore di questa
Amministrazione Comunale. Prosegue asserendo che ci sono stati notevoli tagli alla cultura, ai servizi
sociali e alla persona e fa notare attraverso un’analisi empirica dei conti una discordanza tra le fatture
presentate dalla R.S.A. San Germano e la relazione predisposta dal Revisore dei Conti sulla ricognizione
economica dallo stesso effettuata relativa alla R.S.A. in questione.
Il Consigliere Ferdinandi fa notare una riduzione di spesa nel settore scolastico e nel campo dei servizi
sociali, con un decremento di prestazioni per quelle persone in condizioni di disagio socio-economico.
Concorda con la dichiarazione Costa sulla R.S.A. San Germano.
Il Sindaco confuta le tesi avanzate dai consiglieri Costa e Ferdinandi sul calcolo delle somme da
corrispondere alla R.S.A. San Germano e sottolinea come la relazione del Revisore dei Conti sia stata
prodotta sulla scorta degli elementi forniti dagli uffici preposti. Asserisce, inoltre, che l’accordo
transattivo tra il Comune di Piedimonte San Germano e la R.S.A San Germano potrà essere sottoscritto
in quanto verranno esentate dal pagamento gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Il Consogliere Costa dichiara di votare contro la proposta in argomento perché rileva una mancanza di
attenzione per le fasce sociali più deboli, e del pari nei riguardi della cultura. Soggiunge che l’ipotesi di
accordo transattivo tra il Comune di Piedimonte San Germano e la R.S.A. San Germano non è
praticabile perché intriso di dati contabili poco trasparenti.
Il Consigliere Ferdinandi esprime il proprio voto contrario significando che questa Amministrazione
Comunale in un solo anno ha azzerato il tesoretto avuto in eredità dalla precedente Amministrazione di
€ 501.000,00.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente:

“ RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 06/06/2016 è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2016-2018 esecutivo ai sensi di legge;
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- con la medesima deliberazione consiliare n. 25 del 06.06.2016 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP) –Sezione strategica e operativa;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 30/06/2016 è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (PEG) per il triennio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/07/2016 è stata approvata la variazione al
Programma delle OO.PP. per il triennio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/06/2016 è stato approvato il Rendiconto di
gestione per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO l'articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: "Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare 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 cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio";
DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in
conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L.
n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);
VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 dei TUEL, che disciplinano le
competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;
VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari Settori dell'Ente;
RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 al fine di adeguare gli
stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, si ritiene di procedere con le
opportune variazioni, dettagliate nell'ALLEGATO 1);
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in
base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del Rendiconto è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;
DATO ATTO che è stata verificata la congruità dell'attuale stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità;
VISTO INOLTRE l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: "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'articolo 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";
CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto segue:
- non sussistono debiti fuori bilancio certi , liquidi ed esigibili riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2016-2018 sono stati tenuti sotto costante controllo,
operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle
segnalazioni dei Responsabili dei Settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
− la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una
situazione di equilibrio, come risulta dall'ALLEGATO 2) alla presente deliberazione;
− la gestione degli incassi e del pagamenti e stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare
o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio
di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo
al pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
− CONSIDERATO l’atto transattivo in corso tra le parti Comune di Piedimonte San Germano e l’ RSA “San
Germano”di Piedimonte San Germano, per il pagamento di debiti relativi al costo delle rette degenti in
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RSA;
ATTESO che la transazione sopra indicata ha copertura finanziaria con le risorse disponibili negli esercizi
finanziari del Bilancio di Previsione 2016/2017 e permangono, la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile
delle previsioni del Bilancio stesso;
ATTESO che è stato necessario applicare al Bilancio di Previsione 2016/2018 la restante somma di avanzo
libero di Amministrazione pari ad euro 78.064,27 per dare copertura finanziaria all’atto di transazione in parola
nell’esercizio 2016;
VISTO l’art. 147 TER , comma 2 , del TUEL che conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo
Stato di Attuazione dei Programmi in sinergia con quanto indicato nel DUP 2017/2019;
RISCONTRATO che in merito, si rileva che lo Stato di Attuazione dei Programmi, è conforme ai programmi
previsti nel DUP/2017/2019 presentato dalla Giunta al Consiglio in data odierna;
VISTI INOLTRE
−
il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto
legislativo n. 126/2014;
−
il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, che ha ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione ;
PROPONE
- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, e stata effettuata la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di spesa, compreso il Fondo di riserva e il Fondo di cassa, al fine di assicurare mantenimento
del pareggio di bilancio;
- Di dare atto che viene applicato al Bilancio di Previsione 2016/2018, la restante quota di Avanzo libero di
Amministrazione pari ad euro 78.064,27;
- Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018, per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni
riportate nell'ALLEGATO 1), che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG);
- Di dare atto dello Stato di Attuazione dei Programmi e dei Progetti come indicati nel Documento Unico di
Programmazione 2017/2019 (DUP) Sezione Strategica e Operativa;
- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267:
•
alla data odierna, risultano rispettati gli Equilibri di Bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle
stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di
pareggio;
•
non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
•
alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di Bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della
L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli
di legge;
− Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;
− Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione della comunicazione alla Prefettura
UTG sul rispetto dell’adempimento di cui all’art. 193 del TUEL;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del
servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile
del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Con separata votazione, legalmente resa, il cui esito è il seguente:
PRESENTI
ASSENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 09 (NOVE)
N° 04 (QUATTRO)
N° 09 (NOVE)
N° 07 (SETTE)
N° 02 (DUE) (Gioacchino Ferdinandi, Ermelinda Costa)
N° 0

DELIBERA
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario, come illustrata e riportata in premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, legalmente resa, il cui esito è il seguente:
PRESENTI
ASSENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 09 (NOVE)
N° 04 (QUATTRO)
N° 09 (NOVE)
N° 07 (SETTE)
N° 02 (DUE) Gioacchino Ferdinandi, Ermelinda Costa)
N° 0

Stante l’urgenza, di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti collegati,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to RICCARDI Maurizio

IL Segretario Comunale
F.to COLACICCO Maurizio

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
Mattia Rosina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune
per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 29/07/2016
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to MATTIA ROSINA
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