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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2021-2022-2023 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI 

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

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2021 addì 28 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 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco AG 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere AG 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere AG 

BURATTI LARA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere AG 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, 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 FINANZIARIO 2021-2022-2023 E VERIFICA DEL 

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 

193 D. LGS. N. 267/2000. 

 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 2) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Variazione di 

assestamento generale al Bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e verifica del 

mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;  

 

 

L’Assessore esterno Galati relaziona sull’argomento, illustrando le variazioni in entrata ed in 

uscita del bilancio più rilevanti. 

 

Il Consigliere Morici afferma che il suo Gruppo ha analizzato la variazione. Si sofferma 

sull’entrata di 100.000,00 euro da parte dello Stato, oltre alle ulteriori entrate per solidarietà 

alimentare, ecc.. 

Esse permetterebbero di abbattere la parte variabile TARI delle utenze non domestiche che hanno 

più sofferto. Riguardo alle spese in conto capitale, il suo Gruppo avrebbe preferito maggiori 

interventi manutentivi piuttosto che l’acquisto di telecamere, che poi devono essere controllate. In 

merito agli acquisti di materiale informatico richiede maggiore attenzione su come verranno spese 

le somme stanziate. 

 

Il Consigliere Maldifassi crede che ci sia un problema di comunicazione politica. Cita, a tal 

proposito, la convocazione della Commissione I solo un giorno prima della seduta consiliare. 

Chiede che i documenti siano inviati ai Commissari piuttosto che ai Capigruppo consiliari. 

 

 

Il Consigliere Morici precisa che la Commissione è stata convocata in quel giorno perché era 

l’unico disponibile, causa impegni di lavoro. 

 

 

Il Sindaco replica al Consigliere Morici precisando che l’iniziativa “Compro Motta” era 

indirizzata non solo ai negozi ma anche alla cittadinanza. Si possono valutare altre iniziative. 

Riguardo alle telecamere, afferma che esse vengono posizionate soprattutto nei parchi pubblici 

per frenare il vandalismo e, a breve, verrà coperto l’ultimo varco ancora scoperto. 

 

 

L’Assessore Maggi tornando sulle telecamere, ritiene più opportuno procedere prima con la 

collocazione delle telecamere poi provvedere alle manutenzioni. 

 

 

Il Consigliere Morici precisa che non contesta l’utilizzo delle telecamere nei parchi ma l’utilizzo 

di esse nei varchi. Non ne vede l’utilità. Quanto alle manutenzioni, ricorda che al Centro civico 

comunale la telecamera c’è sempre stata e la manutenzione in quell’immobile è ormai 

indifferibile. A suo parere, non sta in piedi il dualismo telecamere/manutenzioni. 

 

 

Il Sindaco replica a quanto asserito dal Consigliere Morici, ricordando che al Centro civico 

comunale c’era una telecamera, ma danneggiata. Oggi le telecamere sono funzionanti e la 

situazione è migliorata. Quindi l’utilità delle telecamere è indubbia, quanto meno come 

deterrente. 

 

 

 
 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Uditi gli interventi; 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/04/2021, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 10 dell’11/04/2021 avente ad oggetto” Approvazione Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2021-2023”, 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; 

Dato atto: 

• dell’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• dell’assenza di debiti fuori bilancio; 



Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in 

corso ed alla salvaguardia degli equilibri; 

 

Ritenuto di aggiornare, col presente atto, le previsioni iniziali del bilancio 2021/2023, e 

constatato che, le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di 

spesa, garantendo il pareggio di bilancio; 

 
 

Di dare atto, che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di 

rendiconto dell’esercizio 2020 i Fondi Pluriennali Vincolati (FPV), in entrata, sono stati 

rideterminati per come si riassume nel seguente prospetto: 

 
DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI 

ESERCIZIO 2021 

PREVISIONI DEFINITIVE 

ESERCIZIO 2021 A SEGUITO DEL 

RIACCERTAMENTO DEI 

RESIDUI 

Fondo Pluriennale Vincolatoin 

entrata per spese in

 parte corrente 

€ 15.325,00 € 77.598,26 

Fondo Pluriennale Vincolato in 

entrata per spese in parte 

capitale 

€ 0,00 € 0.00 

 

Totale FPV in entrata 

 

€ 15.325,00 

 

€ 77.598,26 

 
 

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 31/12/2020 ammonta a € 572.361,62; 

 
• il fondo di cassa alla data del 19/07/2021 ammonta a € 1.016.080,72; 

 
• il fondo di cassa presunto al 31/12/2021 ammonta ad € 1.038.427,18 

 
• l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, da rimborsare alla data odierna, è pari a € 0,00, a 

fronte di un limite massimo di € 2.269.844,33; 

 

• 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 € 17.500,00; 

 
 

Visto l’art. 175 D. Lgs n.267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, 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; 

 

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; 

 
Considerato che a seguito delle verifiche effettuate sono state apportate modifiche alla parte 

corrente e nella parte investimenti come sotto riportato: 

 
2021 

 
 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 156.886,59 0,00   156.886,59 

Minori spese 64.631,00 75.000,00   139.631,00 

Totali 221.517,59 75.000,00 0,00 0,00 296.517,59 

Minori entrate 22.924,32 0,00   22.924,32 

Maggiori spese 198.593,27 75.000,00   273.593,27 

Totali 221.517,59 75.000,00 0,00 0,00 296.517,59 

 
2022 

 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 0,00 0,00   0,00 

Minori spese 16,500,00 0,00   16.500,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 

Minori entrate 16.500,00 0,00   16.500,00 

Maggiori spese 0,00 0,00   0,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 

 

2023 
 
 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 0,00 0,00   0,00 

Minori spese 16,500,00 0,00   16.500,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 

Minori entrate 16.500,00 0,00   16.500,00 

Maggiori spese 0,00 0,00   0,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 

 
Visti: 

 
• i prospetti elaborati dal settore finanziario che illustrano le variazioni necessarie sul bilancio 

di previsione finanziario 2021/2023; 

 

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 – agli 

atti; 

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, dopo aver ribadito che il suo Gruppo contesta l’utilizzo delle telecamere nei 

varchi, dichiara che, per quanto detto prima riguardo alle spese e per un discorso complessivo 

inerente il bilancio, il voto del suo Gruppo sarà contrario. 

 

 

Il Consigliere Maldifassi dichiara che anche il  suo voto sarà contrario non tanto per la variazione di 

bilancio in sé ma per i motivi di ordine organizzativo esposti in precedenza.  

 

 

L’Assessore Maggi dichiara che la sua votazione sarà favorevole. 

 

 

Il Sindaco  ringrazia gli uffici e l’Assessore alla partita. 
 

 

Con n. 6  voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Maldifassi, Morici e Pea), espressi per 

alzata di mano, 
 

 

DELIBERA 

 

 

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

 

 
2. di approvare la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2021/2023 come da 

tabella sintetica e da prospetti allegati alla presente deliberazione: 

 
 

 

 

 



 

2021 

 
 
 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 156.886,59 0,00   156.886,59 

Minori spese 64.631,00 75.000,00   139.631,00 

Totali 221.517,59 75.000,00 0,00 0,00 296.517,59 

Minori entrate 22.924,32 0,00   22.924,32 

Maggiori spese 198.593,27 75.000,00   273.593,27 

Totali 221.517,59 75.000,00 0,00 0,00 296.517,59 

 
2022 

 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 0,00 0,00   0,00 

Minori spese 16,500,00 0,00   16.500,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 

Minori entrate 16.500,00 0,00   16.500,00 

Maggiori spese 0,00 0,00   0,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 



2023 
 
 

Operazioni 
Parte 

corrente 
Investimenti 

Rimborso 

mutui 

Movimenti 

c/terzi 
Totali 

Maggiori entrate 0,00 0,00   0,00 

Minori spese 16,500,00 0,00   16.500,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 

Minori entrate 16.500,00 0,00   16.500,00 

Maggiori spese 0,00 0,00   0,00 

Totali 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 

 

3. 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; 

 
•  a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto 

dell’esercizio 2020, 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 F.C.D.E. è stato ritenuto adeguato in ragione dell’andamento delle entrate relative alla 

riscossione coattiva e all’attività di controllo. Le stesse hanno subito un rallentamento a 

causa dell’emergenza COVID- 19;   

 

• è stato incrementato il Fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del TUEL; 
 

 

4. 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; 

 

 

5. di dare atto che a seguito della presente variazione di assestamento il Bilancio di Previsione 

2021 pareggia in € 15.996.008,78; il Bilancio di previsione anno 2022 pareggia in € 

12.860.435,55 e il Bilancio di previsione anno 2023 pareggia in € 10.635.977,67; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto di dover provvedere con urgenza per rendere efficaci le variazioni testè deliberate;  

Con n. 6  voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Maldifassi, Morici e Pea), 

espressi per alzata di mano, 
 

 

 



DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs267 del 18/08/2000. 

 
 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri

60

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-
2022-2023 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
193 D. LGS. N. 267/2000.

2021

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2021

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/07/2021

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

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:

FABIO TODARO;1;5917955
PRIMO PAOLO DE GIULI;2;7331870



  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28/07/2021

OGGETTO
:

VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE
FINANZIARIO 2021-2022-2023 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. N. 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 03/08/2021 al 18/08/2021 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

è  divenuta  esecutiva  il  giorno   13/08/2021  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:

FABIO TODARO;1;5917955


