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VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE  AL BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNALE 2018-2019-2020 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO AI SENSI  DELL'ART. 193 D. LGS. 267/2000 

 

 

          Originale 

 
Seduta straordinaria/ordinaria  pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2018 addì 25 del mese di Luglio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

CONTI MASSIMILLA Consigliere AG 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere SI 

ARSONI ENRICO Consigliere SI 

LODI PASINI SILVIA Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

CAZZOLA LAURA Consigliere SI 

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere SI 

FUSI CRISTIANA Consigliere AG 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. TODARO FABIO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE  AL BILANCIO DI 

PREVISIONE TRIENNALE 2018-2019-2020 E VERIFICA DEL 

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI  DELL'ART. 

193 D. LGS. 267/2000 

 

  

 

Il Sindaco dà lettura del punto 2) all’ordine del giorno ad oggetto: “Variazione di 
assestamento generale al bilancio di previsione triennale 2018-2019-2020 e verifica del 
mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 267/2000”. Indi invita 
l’Assessore alla partita ad illustrare il punto in trattazione. 
 
 
L’Assessore Galati illustra i movimenti contabili oggetto di variazione, dando spiegazione 
delle ragioni che li hanno determinati. 
    
 
La Consigliere Cazzola afferma che ci sono due problemi non risolti. Uno riguarda i 
20.000,00 euro che lo Stato ha versato al Comune di Motta Visconti come fondo di 
solidarietà 2017. Non la convince la risposta fornita in ordine alla destinazione di tale 
somma. A loro avviso, trattandosi di finanziamento per spese non ripetibili, tra i capitoli di 
spesa rimpinguati vi sono spese che invece appaiono essere spese ripetibili. Sulla 
questione preannuncia che invieranno un quesito al Revisore dei conti. L’altra questione 
riguarda la mancata iscrizione nel bilancio della trattenuta che lo Stato fa ai Comuni per la 
soppressione dell’ex AGES (Albo nazionale segretari comunali e provinciali). Tale somma 
pari ad euro 18.000,00  circa, va ripartita pro quota tra i Comuni che partecipano alla 
convenzione in forma associata della Segreteria comunale. Tale riduzione non c’è, come 
non c’è in entrata la quota a carico degli enti convenzionati in ragione del 20 e del 30 per 
cento. E’ palese la dimenticanza e conseguentemente non c’è la copertura per i circa  
9.000,00 euro di competenza del Comune di Motta Visconti, pari al 50% del totale 
comunicato dal MEF. 
 
L’Assessore Galati risponde che tale spesa non è stata inserita perché ancora non si 
conosce la quota a carico dei Comuni che partecipano alla convenzione della segreteria 
comunale. 

 
 
Il Consigliere Morici afferma che, a suo avviso, non è stato sufficientemente evidenziato 
che una delle due educatrici verrà assegnata al sostegno scolastico perché l’organico 
della Scuola  dell’infanzia risulta essere incompleto con le sole educatrici di nomina 
statale. Prosegue dicendo che in merito al discorso sociale c’è poco da dire. Chiede poi 
all’Assessore competente chiarimenti poiché dalle variazioni contabili effettuate sul 
capitolo riguardante il Servizio Tutela Minori  sembrerebbe che il Comune di Motta visconti 
non sarà più capofila di tale servizio a favore del Comune di Gaggiano. 
 
 
Il Sindaco, riguardo ai 18.000,00 euro ex AGES, precisa che la ripartizione verrà fatta di 
seguito e si troverà la copertura dei 9.000,00 euro a carico di Motta Visconti. Aggiunge 
che due delle educatrici rimarranno a fare sostegno in ambito scolastico. 
 
 



 
L’Assessore Possi riferisce che nell’Assemblea dei Sindaci è stato convenuto di lasciare 
spazio al Comune di Gaggiano per dare corso a quell’alternanza che all’inizio si era 
deciso di fare, sebbene il Comune di Motta Visconti avesse dato la disponibilità a 
proseguire in qualità di comune capofila. Fare muro avrebbe potuto comportare una 
spaccatura, anche in considerazione del fatto che buona parte dei Comuni si era espressa 
a favore di Gaggiano. 
 
 
L’Assessore De Giovanni, riguardo alla riassegnazione delle tre educatrici comunali in 
servizio presso la scuola materna statale, precisa che l’Istituto comprensivo Ada Negri ha 
fatto richiesta di insegnanti di sostegno. Pertanto due educatrici verranno recuperate nella 
loro professionità, una presso la scuola primaria e l’altra presso la scuola materna statale, 
mentre la terza verrà assegnata agli uffici comunali. 
 
 
La Consigliere Cazzola afferma che il suo Gruppo avrebbe gradito sapere direttamente 
dall’Amministrazione comunale, e non dalla lettura del DUP,  che il Comune di Motta 
Visconti non sarebbe stato più capofila del Servizio di Tutela Minori. 
 
 
Il Sindaco ribadisce che il Comune di Motta Visconti è stato costretto a non essere più 
Comune capofila del Servizio di Tutela Minori in quanto il Comune di Gaggiano ha offerto 
dei servizi in più. 
 
 
La Consigliere Cazzola  afferma che il suo Gruppo è felice di aver ottenuto due insegnanti 
statali nell’organico della scuola materna statale e la ricollocazione delle tre dipendenti 
comunali in altri servizi. Ritiene però che sarebbe stato corretto riferire al Consiglio 
Comunale di questa situazione. Restano i problemi che ha evidenziato in premessa. 
Conclude affermando che quanto assestato non è veritiero per l’assenza della previsione 
dei 9.000,00 euro quale quota parte della spesa AGES, ufficialmente comunicata dal 
MEF. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Uditi gli interventi; 
 
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 14  del 17/04/2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 17/04/2018 avente ad oggetto” Approvazione Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2018-2020”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
Visto l’art. 175, comma 8, del 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 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, il quale testualmente prevede 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 del T.U.E.L.; 
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, allegato 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;  
 
 
Viste le richieste di variazione presentate dai vari Responsabili di Settore dell’Ente; 
 
 
Preso atto che si intende affiancare al Responsabile del Settore finanziario una collaborazione  
professionale  a carattere occasionale sino al 31 dicembre 2018, per una spesa massima pari ad € 
1.500,00 a scopo di supporto e formativo;   
 
 
Dato atto ancora: 
 • dell’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
 • dell’assenza di debiti fuori bilancio; 
 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 
generale di bilancio per l’esercizio in corso; 
 
 
 Ritenuto di aggiornare, col presente atto, le previsioni iniziali del bilancio 2018-2020, e  constatato 
che, le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 
garantendo il pareggio di bilancio;  
 
 
Rilevato come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente 
prospetto: 
 
 
Rilevato altresì, come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte capitale, emerga una 
situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 
 



DESCRIZIONE 
Previsioni iniziali 

esercizio 2018 

Previsioni definitive 

esercizio 2018 a 

seguito 

riaccertamento 

ordinario residui es. 

2017

Avanzo d'amministrazione: vincolato 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per 

spese in conto capitale 0,00 69.842,14

Entrate in conto capitale  ( Tit. IV) 1.981.000,00 5.464.782,52

Spese in conto capitale ( Tit. II)  compreso FPV 

in spesa 1.818.050,00 5.371.674,66

Risultato 162.950,00 162.950,00  
 
Di dare atto, che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto 
dell’esercizio 2017 i Fondi Pluriennali Vincolati (FPV), in entrata, sono stati rideterminati per come 
si riassume nel seguente prospetto: 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 
Previsioni iniziali 

esercizio 2018 

Previsioni definitive 

esercizio 2018 a 

seguito 

riaccertamento 

ordinario residui es. 

2017

Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per 

spese in parte corrente 0,00 37.073,04

Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per 

spese in conto capitale 0,00 69.842,14

Totale FPV in entrata 0,00 106.915,18  
 
 
 
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;  
 
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:  
 

• il fondo cassa alla data del 31/12/2017 ammonta a  € 573.462,05;  

• il fondo di cassa alla data del 17/07/2018  ammonta a € 673.942,57;  

• il fondo di cassa presunto al 31/12/2018 ammonta ad € 623.462,00  

• l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, da rimborsare alla data odierna, è pari a € 0,00, a 
fronte di un limite massimo di €. 1.278.636,79  

• 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;  

• risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva   di € 37.000,00; 



 
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 per € 
300.550,12, che risulta  quindi congruo;  
 
Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale 
situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-
finanziario; 
 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui 
all’art. 9 L. 243/2012 e ’articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), 
come risulta dal prospetto allegato  alla presente deliberazione ;  
 
Visto l’art. 175  D. Lgs n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/201, che indica la competenza 
del Consiglio Comunale a procedere entro il 31 luglio alla variazione di assestamento generale del 
bilancio, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, attraverso la verifica delle 
voci di entrata, di spesa e l’eventuale applicazione dell’avanzo di amministrazione; 
 
Considerato che a seguito delle verifiche effettuate sono state apportate modifiche alla parte 
corrente del bilancio 2018 per minori interventi di spesa pari ad € 67.573,75 =  e   maggiori spese 
per  € 182.469,54 = mentre le entrate  correnti  sono assestate in diminuzione per €  5.909,17 =  e 
in aumento per € 120.804,96 =; 
 
Considerato altresì che si è reso necessario apportare modifiche  alla parte investimenti del 
bilancio 2018 maggiori spese per  € 16.949,26 = compensate da minori spese di ugual natura  per 
€ 5.000,00 e una maggiore entrata per contributo regionale in conto capitale previsto per € 
11.949,26; 
 
Visti: 
- i prospetti elaborati dal settore finanziario che illustrano le variazioni necessarie sul bilancio di 
previsione 2018-2020 (allegato A); 
- il prospetto delle variazioni di interesse del tesoriere allegato 8/1 (allegato B ); 
 
Visti gli effetti della variazione di assestamento generale sugli equilibri  e l’assetto del bilancio del 
corrente esercizio e ritenuto quindi opportuno approvare la proposta di assestamento; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 (allegato 
C);   
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
 
Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del settore interessato, espresso ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del settore ragioneria ed entrate, 
espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Il Consigliere Morici invita la Maggioranza a ritirare il punto in approvazione e a rivederlo. Dichiara 
che il voto del suo Gruppo è contrario. 
 



 
Con n. 8 voti voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola e Bonfanti), espressi per 
alzata di mano, 

 
 

DELIBERA 
 

  
1. che, la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 
2. di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 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, 
come da allegato quadro degli equilibri;  
 

3. di approvare la  variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2018/2020 come da 
tabella sintetica e da prospetti  allegati alla presente deliberazione ;  
 
 
 
2018 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operazioni Parte corrente Investimenti Rimborso  mutuiMovimenti c/terzi Totali

Avanzo 0,00

Maggiori entrate 120.804,96 11.949,26  132.754,22

Minori spese 67.573,75 5.000,00 72.573,75

Totali 188.378,71 16.949,26 0,00 0,00 205.327,97

Minori entrate 5.909,17 5.909,17

Maggiori spese 182.469,54 16.949,26 199.418,80

Totali 188.378,71 16.949,26 0,00 0,00 205.327,97

Saldi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operazioni Parte corrente Investimenti Rimborso  mutuiMovimenti c/terzi Totali

Avanzo 0,00

Maggiori entrate 36.335,00 980.000,00 1.016.335,00

Minori spese 124.000,00 124.000,00

Totali 160.335,00 980.000,00 0,00 0,00 1.140.335,00

Minori entrate 80.000,00 80.000,00

Maggiori spese 80.335,00 980.000,00 1.060.335,00

Totali 160.335,00 980.000,00 0,00 0,00 1.140.335,00

Saldi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operazioni Parte corrente Investimenti Rimborso  mutuiMovimenti c/terzi Totali

Avanzo 0,00

Maggiori entrate 30.000,00 30.000,00

Minori spese 115.000,00 115.000,00

Totali 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

Minori entrate 80.000,00 80.000,00

Maggiori spese 65.000,00 65.000,00

Totali 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

Saldi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
 

4. di dare atto che: 
- non sono stati segnalati dai responsabili di P.O. debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono 
coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni; 
-a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto 
dell’esercizio 2017, risultano rideterminati e correttamente stanziati, nella parte entrate 
del bilancio, il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte corrente e il Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV) di parte capitale, per come indicato nel relativo prospetto in 
premessa riportato; 
-il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica esercizio 2018-2020 
di cui all’art. 9 della Legge 243/2012 e articolo 1, commi 707-734 della legge n. 
208/2015 (allegato E);  
 

5. di dare atto che a seguito della presente variazione di assestamento  il Bilancio  di 
Previsione 2018  pareggia in € 15.038.717,32 ; il Bilancio  anno 2019 pareggia in € 
11.122.008,54 e il Bilancio anno 2020 pareggia in € 9.321751,54; 

 
6. di trasmettere il presente atto  al Tesoriere comunale;  
 

 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ritenuto di dover provvedere con  urgenza per rendere efficaci le variazioni  testè deliberate;     
 
Con n. 8 voti voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola e Bonfanti), espressi per 
alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
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IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

TODARO FABIO 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832



   

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 25/07/2018 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE  AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 

2018-2019-2020 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI 

SENSI  DELL'ART. 193 D. LGS. 267/2000 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

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

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 01/08/2018 al 16/08/2018 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  11/08/2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;3737432


