Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 32 del Reg. Delibere
OGGETTO: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - 2023. ART. 193, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO
2000, N. 267. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria
Salvadego Marco
Fant Giovanni Ugo
Gottardo Sara
Lena Giuseppe
Piva Diana Rita
Sedran Amanda
Facchin Franco
Cattel Nadia
Venier Luciano

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro Marco.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco Francesco nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
F.to Paola Leschiutta

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Leschiutta
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Alle ore 19.04 entra la Consigliera Piva Diana Rita che porta il numero dei presenti a 9.
Il Sindaco cede la parola all’ass. Passone che illustra l’argomento. Specifica la normativa di riferimento.
La consigliera Cattel evidenzia che il parere del revisore riporta un errore di battitura nella prima pagina “fondi
disponibili” dove compare un numero in più. E’ evidente la mera natura di errore materiale. Il Consiglio
comunale ne prende atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 l’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come aggiornato con il decreto legislativo n.
126/2014 dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità
dell’Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 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;
 il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto
legislativo n. 267/2000, ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di
Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;
VISTO inoltre che l’articolo 194 del TUEL recita:
“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuoribilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da
statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.”
ACCERTATO che:








con deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023 completo di tutti i suoi allegati;
il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 28.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, presenta un avanzo di
amministrazione complessivo di €. 835.811,46.-;
non è stata segnalata, dai Responsabili di servizio, l’esistenza di debiti fuori bilancio;
la gestione di competenza (per gli esercizi 2021-2023) e di cassa (per l’esercizio 2021) relative
alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di
equilibrio, come si rileva dall’allegato alla presente deliberazione;
la gestione degli incassi e dei pagamenti è finalizzata a garantire un'adeguata liquidità, volta a
evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;
che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione non
necessita di adeguamenti in quanto non vi sono squilibri riguardanti la gestione dei residui;
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che la previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuata nel bilancio di previsione, in
funzione degli stanziamenti, degli accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento
delle riscossioni non necessita, all’atto dell’attualeverifica, di variazioni;

DATO ATTO che sulla delibera proposta è stato acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti dott.
Auro Paolini, che si allega alla presente per farne parte integrante (all.B);
VISTI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalResponsabile
del Servizio Economico - Finanziario;
- lo Statuto dell’Ente.
Non essendovi altri interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto
PRESENTI:
ASSENTI:
FAVOREVOLI:
ASTENUTI:
CONTRARI:

n.
n.
n.
n.
n.

9
4 (Truant, Facchin, Sedran, Venier)
8
1 (Cattel)
/
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che:


risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo le valutazioni e le stime condotte in
narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di
competenza e dei residui, ovvero con probabile avanzo di amministrazione, in relazione al quale
eventuali provvedimenti saranno adottati dopo l’approvazione del relativo rendiconto della gestione
(allegato A);



che non è stata segnalata dai Responsabili di Servizio l’esistenza di debiti fuori bilancio;



il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione non necessita di
adeguamenti in quanto non vi sono squilibri riguardanti la gestione dei residui;



la previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuata nel bilancio di previsione, in funzione
degli stanziamenti, degli accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni
non necessita, alla data attuale, di variazioni;



che copia del presente provvedimento verrà allegata al rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2021.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato:
PRESENTI:
ASSENTI:
FAVOREVOLI:
ASTENUTI:
CONTRARI:

n.
n.
n.
n.
n.

9
4 (Truant, Facchin, Sedran, Venier)
8
1 (Cattel)
/

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.21/2003 come
sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R.17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 18/08/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003
n.21.
Addì 04/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2021, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 30/07/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro

___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
04/08/2021 al 18/08/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 19/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 04/08/2021
L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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