
C O P I A

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

N. 23 del 30/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 175 ED ART. 193 DLGS.267/2000 E S.M.I. :"VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO 
GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. AGGIORNAMENTO D.U.P. 
2018/2020".

OGGETTO:

L'anno duemiladicioto, addì trenta del mese di luglio alle ore 20:00, presso il Municipio Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescrite dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita soto la 
presidenza del Sindaco SINDACO  PIERPAOLO VIGOLINI il Consiglio Comunale.

PCognome e Nome AN.

SIVIGOLINI PIERPAOLO 1 

FEDERICI GIULIO SI 2 

SISCANACAPRA CLAUDIO 3 

SIGANDOLFI TANIA 4 

SIMANCASTROPPA GIUSEPPE PIETRO 5 

SIBIGNAMI ILARIO 6 

SIRAVARA BATTISTA GIACOMO 7 

SIPELIZZOLI MARIA TERESA 8 

SIROSSI FABIO 9 

SIRAINERI UMBERTO 10 

SICAPELLI MERILLE 11 

Present n.  10 Assent n.  1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA CAROLINA CAPPELLI.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a tratare 
l'argomento di cui in oggeto.
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OGGETTO: 
ART. 175 ED ART. 193 DLGS.267/2000 E S.M.I. :"VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE E 
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. AGGIORNAMENTO D.U.P. 2018/2020". 
 
 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio Gandolfi Tania, la quale presenta l’assestamento 

generale al Bilancio e dà lettura dei dati piu’ significativi dello stesso; 

 

Cio’ premesso,  

 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 3.03.2018 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 / 2020 secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011 e il DUP 2018/2020; 

 

Visto 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”; 

 

Dato atto che il Servizio finanziario ha provveduto ad effettuare la verifica generale di tutte le voci 

di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva ed 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, ed il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 1, commi 707-732 

della Legge 208/2015 (legge stabilità 2016); 

 

Visti in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL che disciplinato le 

competenze della variazioni degli stanziamenti di bilancio; 

 

Rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2018 / 2020 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) applicando quota dell’avanzo vincolato di 

€..6.500,00 alla parte corrente; 

 

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 dubbi esigibilità 

complessivamente accantonato; 

 

Dato atto che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità 

dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il 

quale testualmente 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, ad adottare, 
contestualmente:  
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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. 

 

Considerato che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto 

segue: 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194; 

- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2018/2020 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 al bilancio, tutte 

rispettando il principio del pareggio; 

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente ed alla parte in conto capitale del 

bilancio, dopo le variazioni approvate nel presente atto, presenta una situazione di 

equilibrio, come risulta all’allegato 2) alla presente deliberazione; 

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 

o un’adeguata liquidità volta a evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa,  

o il rispetto dei vincoli imposto dal pareggio di bilancio di cui all’art. 12, commi 707-

732 della Legge 208/2015, 

o l’esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla 

normativa vigente; 

 

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 presentare al 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; 

 

Vista  la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente 

allegato 3) quale parte integrante e sostanziale; 

 

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; 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento 

generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, 

come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze 

finali: 

 

ANNUALITA’ 2018 

ENTRATA Importo Importo 
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Variazioni in aumento 
CO €. 21.000,00  

CA €.   9.500,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.     8.050,00 

CA  €.     2.000,00      

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €   60.369,20 

CA  €   59.314,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 47.419,20  

CA €. 47.419,20  

TOTALE A PAREGGIO  CO Entrata €. 1.599.148,00 Spesa €. 1.599.148,00 

TOTALE CA Entrata €. 1.876.948,83 Spesa €. 1.922.546.17 

 

 

Dato atto che per il 2019 e 2020 non ci sono variazioni da apportare al Bilancio di Previsione; 

 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 

residui e della gestione di cassa contenute nella relazione del responsabile del servizio finanziario 

nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione 

di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

Ritenuto, altresì, aggiornare il  D.U.P. 2018/2020 con  le variazioni sopramenzionate; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della presente deliberazione; 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con verbale in data 30/7/2018, rilasciato 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli: 7 – contrari: 0, astenuti : 3 Sigg.ri Rossi Fabio, Raineri Umberto e Capelli Merille 

 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2018 / 2020 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 Tuel, analiticamente indicate nell’allegato 1) di 

cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNUALITA’ 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 21.000,00  

CA €.   9.500,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.  8.050,00 

CA  €.  2.000,000- 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 30/07/2018 
 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €   60.369,20 

CA  €   59.314,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 47.419,20  

CA €. 47.419,20  

TOTALE A PAREGGIO  CO Entrata €. 1.599.148,00 Spesa €. 1.599.148,00 

TOTALE CA Entrata €. 1.876.948,83 Spesa €. 1.922.546.17 

             dando atto che per il 2018 e 2019 non ci sono variazioni da apportare; 

 

 

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata 

ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 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 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; 

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal 

prospetto che si allega alla presente allegato 4) quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) di apportare le conseguenti variazioni al D.U.P. 2018/2020 relativamente ai corrispondenti 

stanziamenti delle missioni  e programmi delle spese ed agli stanziamenti delle  entrate 

secondo l’allegato 5); 

 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente. 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole, resa a 

norma di legge, in forma palese per alzata di mano : 

voti favorevoli: 7 – contrari: 0, astenuti : 3 Sigg.ri Rossi Fabio, Raineri Umberto e Capelli Merille 

 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, 

c.4 del D.L.VO 267/2000 e ss.mm. ed ii. 

 
 



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 30/07/2018

OGGETTO:

ART. 175 ED ART. 193 DLGS.267/2000 E S.M.I. :"VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO 
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. 
AGGIORNAMENTO D.U.P. 2018/2020".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislatve e tecniche che regolamentano 
la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO ROBERTA MAFFEZZONI

Cingia de' Bot, 30.07.2018

























































































































Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  PIERPAOLO VIGOLINI F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito, vist gli at d'ufcio,:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECingia de' Bot, 03/08/2018

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web isttuzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutvi dal 03/08/2018 al 18/08/2018.

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

Cingia de' Bot, _______________

La presente copia è conforme all'originale per uso amministratvo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs.vo 267/2000;

Cingia de' Bot, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva ai sensi di legge:


