
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 22670/2021

N. verbale: 5 N. delibera: 36  dd. 29 luglio 2021

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 luglio 2021 alle ore
19.30 con la presenza dei signori:

1) Alessia BANCI P 10) Daria GHERLANI P
2) Paolo BARBANA P 11) Tiziana MAIORETTO P
3) Enrico BORTOLUS P 12) Riccardo MARCHESAN P
4) Massimo BRUNO A 13) Simon MIANI P
5) Andrea BURLINI P 14) Paola Francesca MORETTO P
6) Igor CERNIC P 15) Matteo NEGRARI P
7) Diego DELUISA P 16) Sara PARONITTI P
8) Riccardo FARAONE P 17) Flavio PIZZOLATO P
9) Serena Angela FRANCOVIG P

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI EX ART. 193, COMMA 2, DEL
D. LGS. 267/2000



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con deliberazione di:
- Consiglio comunale n.19 in data 13/05/2021 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) 2021/2023;
- Consiglio comunale n. 20 in data 13/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;
- Giunta comunale n. 88 in data 11/06/2021 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE - PIANO PERFORMANCE 2021;
- Consiglio Comunale n.28 in data 14/07/2021 è stato approvato il Rendiconto di gestione
2020;
RICHIAMATO il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede tra gli strumenti di programmazione degli enti locali “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;
VISTO l'art. 193, comma 2, del TUEL il quale dispone 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.";
ATTESTATO:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla
normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di
organismi partecipati;
CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio tali da
rendere necessario l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
bilancio di previsione e/o accantonato nel risultato di amministrazione e/o degli altri fondi
e accantonamenti;
DATO ATTO CHE in ordine all’assestamento generale l’art.175, comma 8, del TUEL
stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario in termini di
competenza e di cassa entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare provvede, ove
necessario alla variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli
stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva di competenza ed il fondo di
cassa, nonché gli altri fondi e accantonamenti;
VISTO CHE il responsabile del Settore finanziario ha tenuto conto, nelle operazioni di
riequilibrio e di assestamento, delle segnalazioni pervenute da parte dei responsabili dei
settori, comprese quelle indicanti la presenza di debiti fuori bilancio pervenute in sede di
rendiconto;
RILEVATO ALTRESÌ CHE:



a) si è reso necessario apportare le variazioni (assestamento generale) al bilancio di
previsione 2021-2023 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione,
come specificato nei prospetti allegati;
b) le entrate e le spese sono state assestate in ragione dell’obiettivo del mantenimento
degli equilibri/pareggio di bilancio, attuali e prospettici, di competenza, di cassa e dei
residui, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e
della congruità delle spese;
RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa effettuata, nonché della variazione di
assestamento generale di bilancio, che permane una generale situazione di equilibrio
dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario e gli altri
equilibri di bilancio, oltre al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
RICHIAMATI:
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed
in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
VISTA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2021/2023 - variazione di assestamento generale - che viene allegata alla presente
deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che è stato variato il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco
annuale approvato nella sua versione iniziale con deliberazione di Giunta Comunale n. 62
del 03/05/2021 e successivamente variato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79
del 31/05/2021;
RITENUTO di procedere all'assestamento generale di bilancio di previsione finanziario
2021/2023, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, mediante il quale si
provvede entro la data del 31 luglio di ciascun anno alla verifica delle entrate e delle
spese, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il pareggio di
bilancio;
DATO ATTO dell'applicazione:
- dell'avanzo vincolato per spese correnti per € 77.157,46;
- dell’avanzo accantonato per spese correnti per € 55.884,45;
- dell’avanzo vincolato per spese in conto capitale per € 30.000,00;
- dell'avanzo destinato agli investimenti per € 268.826,73;
- dell'avanzo disponibile per spese correnti per € 70.000,00;
- dell'avanzo disponibile per spese in conto capitale per € 31.096,53;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 ter del D.Lgs. 267/2000, la verifica dello stato di
attuazione dei programmi (controllo strategico) è prevista solo per i comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente
deliberazione;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;
  lo Statuto Comunale



PROPONE
1. DI APPROVARE ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del TUEL, del punto 4.2,
lettera g), dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e
la contestuale variazione di assestamento generale - come risultanti dagli allegati
prospetti contabili, apportando al Bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni di
competenza e di cassa ivi riportate;
2. DI DARE ATTO CHE con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere
degli equilibri generali di bilancio in termini di competenza e di cassa, del rispetto del
pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica e locale;
3. Di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art. 175,
comma 9-bis, del D.lgs. 267/2000;
4. Di pubblicare la presente variazione sul sito internet comunale nella sezione
amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della
pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;

Udita la relazione dell'Assessore Pizzolato come da proposta di delibera;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

Dato atto che la presente seduta si tiene nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione per
il contagio da Covid-19, garantendo il rispetto del distanziamento e l'uso di mascherine;

Con 9 (nove) voti favorevoli, nessun voto contrario e 7 (sette) voti di astensione (Consiglieri
Negrari e Faraone del g.c. Sinistra per Staranzano, Consigliere Gherlani del g.c. Staranzano al
Centro e Consiglieri Bortolus, Maioretto, Burlini e Miani del g.c. Lega Salvini), espressi da 16
(sedici) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,

Con 9 (nove) voti favorevoli, nessun voto contrario e 7 (sette) voti di astensione (Consiglieri
Negrari e Faraone del g.c. Sinistra per Staranzano, Consigliere Gherlani del g.c. Staranzano al
Centro e Consiglieri Bortolus, Maioretto, Burlini e Miani del g.c. Lega Salvini), espressi da 16
(sedici) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Mitja BUZAN




