
COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 31/08/2022

OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2021 - 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000

L’anno  duemilaventidue addì trentuno del mese di Agosto alle ore 17:16, presso il Palazzo Comunale, in

seguito  a  rituale  convocazione,  contenente  anche  l’elenco  degli  argomenti  da  trattare,  notificato  ai

Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio

Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

ROSSI CARLO SI

CICCHINELLI SILVANO --

MILANESE SIMONE SI

SILVERI SANDRA SI

BABUSCI LUCA GIOVANNI SI

DI BATTISTA LUCIANA SI

DELLE GROTTI ILARIA SI

ORECCHIA DANIELE SI

LANCIA GIULIO SI

D'ORAZIO GIANNI SI

DI CICCO PAOLO SI

Presenti n° 10    Assenti n° 1

Ai sensi dell’art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente DOTT. ROSSI CARLO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

NISCOLA UMBERTO,DI ROCCO ILARIA

Partecipa  il  Segretario  Comunale  DOTT.  DEL PINTO FRANCESCO,  che  provvede  alla  redazione  del

presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell’art. 38, comma 2,

del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l’argomento

iscritto nell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Lancia Giulio si riporta alle conclusioni rassegnate nella seduta odierna e preannuncia

voto contrario.  

Premesso che:

-  con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data  23.05.2022, esecutiva ai sensi di legge,  è stato

approvato il bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- con deliberazione di Consiglio comunale  n. 21 in data 14.07.2022, esecutiva ai sensi di legge,   è stato

approvato il  Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art.  227, del D.Lgs. 267/2000 e

ss.mm.e.ii;

 Dato atto che dalle risultanze del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021 emerge:

 -  un risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2021 di €. 347.869,05;

 - totale parte accantonata €. 683.263,42;

 - totale parte vincolata   €. 12.170,33;

 - totale parte destinata agli investimenti €. 0,0; 

 - totale parte disponibile €.  – 347.564,70;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si è chiuso con un risultato di amministrazione, prima

della scomposizione, di €. 347.869,05, in miglioramento rispetto all’anno precedente pari a €. 291.080,87  (+

56.788,18) e che la ripartizione del risultato di amministrazione ha determinato una risultanza negativa della

parte  disponibile  per  €.  347.564,70,  in  applicazione   nuovi  principi  contabili  ex  Decreto  Legislativo

n.118/2011,  che  impongono  la  cogenza  di  provvedere  all’accantonamento  di  appositi  fondi  e  nel  caso

specifico  un maggior accantonamento a FCDE;

Vista  la deliberazione di Consiglio comunale adottata in data odierna avente ad oggetto: “Disavanzo di

amministrazione derivante da Rendiconto di gestione 2021 – Approvazione piano di rientro ai sensi dell’art.

188 D.Lgs. n. 267/2000”;

Che nella citata deliberazione di approvazione del piano di rientro, fra l’altro, è stato stabilito che:

-le quote del disavanzo da ripianare verranno integrate nei rispettivi esercizi finanziari 2022/2024 e finanziate

interamente da maggiori entrate  ed economie di spesa, come segue:

 - Anno 2022: € 57,333;
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 - Anno 2023: € 145.115,85;

 - Anno 2024: € 145.115,85;

Ritenuto necessario, altresì,  dover procedere ad applicare l’avanzo accertato al rendiconto 2021 derivante

da vincoli da trasferimenti per €. 12.170,33;

Richiamato  il  principio contabile applicato all.  4/2 al  D.Lgs n.  118/2011, punto 9.2,  il  quale individua la

costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi

utilizzi;

Precisato che  prima di  procedere  all’applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione  è stata  condotta  una

dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con

particolare riferimento alla:

 - Verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti,

 - Verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;

 - Verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

 - Verifica sulla congruità degli accantonanti nel Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Fondo

crediti dubbia esigibilità;

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:

 - che non esistono debiti fuori bilancio;

 - che permangono gli equilibri di bilancio;

Visto l’art.  175,  comma  8,  D.Lgs.  n.  267/2000,  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 fondi 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, il quale 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, provvede 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;
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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 verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento

generale di bilancio”;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per

l’esercizio 2022;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

-l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

-l’assenza di debiti fuori bilancio;

.l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento del lavori

pubblici;

Rilevato inoltre  che  dalla  gestione  di  competenza  emerge  una  sostanziale  situazione  di  equilibrio

economico-finanziario, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera A);

Tenuto conto, infine , che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

 - il fondo cassa alla data del 25.08.2022 ammonta a €. 399.124,34;

 - il fondo cassa finale presunto ammonta a €. 540.405,01;

 - gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni

contratte nei termini previsti, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

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, che risulta congruo;

Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n.118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato

dall'anticipo delle attività previste nel  relativo piano di  rientro riguardanti  maggiori  accertamenti  o minori

impegni previsti  in bilancio per gli  esercizi  successivi  in attuazione del piano di  rientro, può non essere

applicato al bilancio degli esercizi successivi”.
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Ritenuto, pertanto, dover procedere ad apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024,

derivante  dal  ripiano  del  disavanzo  di  cui  innanzi  descritto,  dall’applicazione  dell’avanzo  accertato  al

rendiconto 2021  proveniente da vincoli  da trasferimenti  per €.  12.170,33, e dalla   puntuale  analisi  dei

fabbisogni   in  relazione  all’andamento  della  gestione,  come  dettagliatamente  specificato  nel  prospetto

analitico  di variazione generale e di assestamento che risulta allegato al presente atto sotto la Lettera B), di

cui si riportano le risultane finali come segue:

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

permanga  una  generale  situazione  di  equilibrio  dell’esercizio  in  corso  tale  da  garantire  il  pareggio

economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L.30dicembre 2018, n. 145, precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui

al  comma 810 si  considerano in  equilibrio  in  presenza di  un risultato  di  competenza dell’esercizio  non

negativo. L’informazione di cui la periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica

degli  equilibri  allegato al  rendiconto della  gestione previsto  dall’allegato 10 del  D.Lgs.  23 giugno 2011.

N.118”;

Visti:

  il decreto legislativo  n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

  il decreto legislativo n. 118/2011;

  il vigente Regolamento di contabilità;

  lo Statuto dell’Ente,

Acquisiti:
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- il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147 –bis del D.Lgs.

n. 267/2000;

- il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, c.1, lett

b), n.2), D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli pari a 8 (otto), 2 (due) contrari (Lancia, D’Orazio), nessun astenuto, espressi nelle

forme di legge, 

DELIBERA

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

1) Di  apportare al bilancio di previsione 2022-2024, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs.n.

118/2021, le variazioni di competenza e di cassa riguardanti il ripiano del disavanzo in premessa descritto,

l’applicazione dell’avanzo accertato vincolato  al rendiconto 2021 derivante da vincoli da trasferimenti per €.

12.170,33 e di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, comma 8, TUEL, analiticamente indicate nel

prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera B), di cui si riportato di seguito le  risultanze finali:

2)     Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

  alla data del presente provvedimento risultano rispettati  gli  equilibri  generali  di bilancio sostenuti

dall’adozione della variazione di assestamento di seguito presentata;

  sulla  base  delle  valutazioni  e  delle  stime  condotte,  è  possibile  ragionevolmente  prevedere  il

mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;

  non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;

  lo stanziamento del fondo crediti  di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di

realizzazione delle entrate;

3) Di  allegare  la  presente  deliberazione  al  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2022,  ai  sensi

dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
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4) Di   pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione

Trasparente;

5) Con voti favorevoli pari a 8 (otto), 2 (due) contrari (Lancia, D’Orazio), nessun astenuto, di

rendere la presente  deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2021 - 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in

oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 25/08/2022 

Il Responsabile del Servizio

F.TO   DI CESARE CARLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere  di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 25/08/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO  DI CESARE CARLA
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Il  presente  verbale,  salva  l’ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  in  successiva  seduta,  viene

sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell’art. 36, comma 6, dello

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.TO DOTT. ROSSI CARLO F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 404

Il 24/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro 24 del 31/08/2022

con oggetto:

APPLICAZIONE  AVANZO  VINCOLATO  DA RENDICONTO  2021  -  ASSESTAMENTO

GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  ESERCIZIO

FINANZIARIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 24/09/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.TO  BISEGNA MASSIMILIANO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  31/08/2022 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 31/08/2022

Il Firmatario dell’Esecutività

F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO
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