Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come
segue:
IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
__________________________________________________________________________________

PROT. N._____________

LI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata oggi
la pubblicazione all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
-- è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

Dal

al

___________________

-- è divenuta esecutiva il giorno

senza reclami.

;

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.)

COMUNE DI CORTALE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15 del Reg
Data 22.07. 2016
OGGETTO

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E
SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI PER
L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175,
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Luglio alle ore 17,30 nella solita sala delle
adunanze consiliari, del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
SCALFARO FRANCESCO
MASCARO PIETRO
CANTAFIO RAFFAELE
FEROLETO FRANCESCO
PAPALEO SIMONA
SCOLLATO DANILO
CONIDI PIETRO
CITRARO FILOMENA
CONIDI MARIA
FRONTERA GIUSEPPE
MURACA RAFFAELE

SINDACO-PRESIDENTE

Presenti
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati n. 11
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, Pres. n. 10
In carica n. 11
n. 148), i Signori Consiglieri:
Ass. n. 01
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori ......
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente
iscritto nell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.
Il Sindaco-Presidente relazione sul punto in oggetto con lettura delle variazioni delle entrate e delle spese da

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.;

apportare al bilancio2016. Si sofferma in particolare sull’inserimento delle voci riguardanti la realizzazione di
due opere pubbliche inserite nella nota di variazione al documento unico di programmazione anno 2016/2018,
Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Peppino Cimino

riguardanti rispettivamente:
- la contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP. per la costruzione di un nuovo edificio scolastico per la parte
di costo a carico del Comune (€ 259.024,00) e la rimanente pari ad € 1.036.397,05 finanziata dal MIUR;
- la contrazione di un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo di € 150.000,00 per realizzare l’impianto di luce
al campo di calcio a cinque nel verde attrezzato.
Si dà atto che entra in aula il Cons. Mascaro Pietro - Risultano, pertanto, presenti n. 11 Consiglieri.
Interviene il Capogruppo di minoranza Cons. Muraca Raffaele, il quale chiede delucidazioni riguardo al mutuo
da assumere con il Credito Sportivo ed alla costruzione del nuovo edificio scolastico.
Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti: fa presente che i lavori del campetto non riguardano solo gli impianti
di illuminazione, per come indicato nella relazione finanziaria, bensì interessano anche i lavori di ampliamento
volti a realizzare un campetto regolamentare, il cui progetto è stato approvato dal Coni. Prosegue e chiede al
Cons. Muraca di fornire soluzioni per mettere in sicurezza la scuola elementare e tutelare i bambini.

Il Cons. Muraca fa presente che la minoranza è contraria alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico in

•

zona defilata e fortemente ventosa, dal momento che le scuole a Cortale sono sempre state ubicate in posizione

Tenuto conto che con note prot. nn.1883 i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva

centrale; si doveva, afferma, adeguare anche una parte limitata dell’edificio scolastico tenuto anche conto della

competenza:

diminuzione della popolazione scolastica e continuare ad avere una scuola centrale.
Il Sindaco ribadisce che se c’è una soluzione alternativa per far fronte ai problemi emersi occorre farla presente,
ricorda che tra le possibili soluzioni prospettate si è optato, tenuto conto degli elevati costi (oltre 500 mila euro

verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

•

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 dei lavori
pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

rispetto al nuovo) che sarebbero derivati per la ristrutturazione dell’attuale edificio scolastico, per la

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale

realizzazione di un nuovo edificio scolastico che assorbirà la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I

situazione di equilibrio economico-finanziario;

grado. Dal punto di vista economico e funzionale la scuola elementare non consente un recupero.

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;

Il Cons. Mascaro Pietro, fa presente che era molto bello avere le scuole al centro del paese mentre oggi non è
più possibile in quanto occorre rispettare le normative in materia di sicurezza. La scelta effettuata consentirà di
ottenere una riduzione dei costi di gestione che attualmente gravano sugli edifici scolastici.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
il fondo cassa alla data del 30.06.2016 ammonta a € 1.243.328,67;
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario conservata agli atti;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 18.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;

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

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 18.05.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato
nell’allegato “A” contenuto nella relazione del responsabile del servizio finanziario, del quale si riportano le
seguenti risultanze finali:

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che
ANNUALITA’ 2016

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

ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

testualmente prevede che:

CO

€.409.024,00

CA

€ 0,00

CO

€. 170.000,00

CA

€. 0,00

SPESA
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:
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.

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 nota prot. n. 1510 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:
•

segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la

CO

€. 1.451.830,05

CA

€ 30.950,00
€. 1.212.806,05

CA

€ 18.650,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 239.024,00

€.239.024,00

TOTALE

CA

€.0,00

€. 12.300,00

ANNUALITA’ 2017
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 1.420.880,05

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 1.420.880,05

Variazioni in diminuzione

€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 1.420.880,05

€. 1.420.880,05

segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti
ANNUALITA’ 2018

necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
•

Importo

CO

Variazioni in diminuzione

gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
•

Importo

Variazioni in aumento

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

Importo

RIEPILOGO

verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la
necessità delle conseguenti variazioni;

ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
€. 372.330,05

Importo

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

TOTALE A PAREGGIO €. 1.420.880,05
Importo

ANNUALITA’ 2018

€. 372.330,05

Variazioni in diminuzione

RIEPILOGO

€. 0,00

ENTRATA

TOTALE A PAREGGIO €. 372.330,05

€. 372.330,05

€. 1.420.880,05

Variazioni in aumento

Importo
€. 372.330,05

Variazioni in diminuzione
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della

€. 0,00

SPESA

gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una

Variazioni in aumento

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

Variazioni in diminuzione

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,

Importo

Importo

Importo
€. 372.330,05

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 372.330,05

€. 372.330,05

comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto conservato agli atti;
Sentita l’illustrazione dei dati contabili dell’assestamento di bilancio da parte del Sindaco-Presidente:

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

Sentito l’intervento del Sindaco e dei Consiglieri per come sopra riportati;

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 6 in data

della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di

18/07/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000,

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui

n 267;

e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per

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

il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia

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

esigibilità nel risultato di amministrazione;

Visto lo Statuto comunale;

3) di dare atto che:

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

•

Con voti 8 favorevoli e 3 contrari ( Conss. Muraca, Conidi Maria, Frontera), legalmente espressi per alzata di

•

mano;

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
il Fondo crediti di dubbia esigibilità così come variato con la presente deliberazione risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n.

DELIBERA

118/2011;

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 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, come specificato nell’allegato “A” contenuto nella relazione del responsabile
del servizio finanziario di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

•

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 conservato
agli atti;

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art.
193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di allegare alla presente deliberazione gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 8/1-8/2;

ANNUALITA’ 2016
ENTRATA

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

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€.409.024,00

CA

€ 0,00

Importo

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.
8) Dichiarare la presente con successiva votazione e con 11 voti favorevoli (unanimità), immediatamente

CO

€. 170.000,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€. 1.451.830,05

CA

€ 30.950,00

CO

€. 1.212.806,05

CA

€ 18.650,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 239.024,00

€.239.024,00

TOTALE

CA

€.0,00

€. 12.300,00

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2017
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 1.420.880,05

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 1.420.880,05

€ 0,00

267/2000.

eseguibile.

