CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 31/07/2018
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 193
DEL D.LGS. N. 267/2000.
L’anno duemiladiciotto, addì trentuno, del mese di Luglio dalle ore 20:01, presso la Sala delle Adunanze
Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE
COGNOME E NOME
LOIRA NICOLA
CIABATTONI CATIA
DI VIRGILIO ANDREA
COSSIRI ANTONELLO
CLEMENTI GIACOMO
BONANNO ROBERTA
PASQUINI STAMURA
LANCIOTTI CARLOTTA
DE LUNA CHRISTIAN
Presenti n° 15 Assenti n° 2

PRESENTE COGNOME E NOME
SI
CATALINI GIUSEPPE
SI
BISONNI RENATO
SI
AGOSTINI ANDREA
SI
BRAGAGNOLO FABIO
SI
PETROZZI RENZO
SI
DEL VECCHIO CARLO
SI
MARINANGELI MARCO
SI
VITTURINI MARIA LINA
SI

PRESENTE
SI
SI
-SI
SI
SI
SI
--

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO,VESPRINI VALERIO,BALDASSARRI ELISABETTA,SILVESTRINI
MASSIMO,VARLOTTA FILOMENA
Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
La seduta è pubblica.
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6) Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così
come descritto nel verbale del punto 4) dell'o.d.g..
________________________________________________________________________
Premesso che:
 con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata
con atti di G.C. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha
approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura
organizzativa dell’Ente;
 con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
 ai sensi del predetto decreto sindacale alla dott.ssa Fanesi Iraide è stato conferito
l’incarico dirigenziale del IV settore “Servizi economici e finanziari” sino al
31/01/2021;
Rilevato che:
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio annuale di previsione degli Enti Locali al 28 febbraio 2018 ed autorizzato
l'esercizio provvisorio fino a tale data;
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, il termine per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
 con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati approvati il bilancio di previsione 2018/2020, la nota di aggiornamento del DUP
e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico
finanziaria degli enti locali;
 con deliberazione di G.C. n. 76 del 20/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il PEG 2018 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti e
responsabili dei servizi;
 con deliberazione di G.C. n. 107 del 14/05/2018, immediatamente eseguibile, sono
stati approvati gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti e al comandante della
polizia municipale PER l’anno 2018;
Rilevato che, con i seguenti provvedimenti, sono già state apportate variazioni al bilancio di
previsione, al PEG e prelievi dai fondi di riserva (competenza e cassa) e fondi spese potenziali per
adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel
rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica:

Tipologia di atto

Estremi atto

Breve descrizione

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 46 del 31/07/2018

Deliberazione di
Consiglio Comunale

Deliberazione di Giunta
Comunale

Deliberazione di Giunta
Comunale – Prelievo
dai fondi di riserva e
fondi rischi potenziali

Determinazione
dirigenziale

n. 33 del 04/06/2018

Variazione di bilancio n. 1/2018/CC.

n. 34 del 04/06/2018

Variazione di bilancio n. 2/2018/CC.

n. 76 del 20/03/2018

Approvazione PEG 2018 con variazione PEG n. 1/2018/GM

n. 92 del 13/04/2018

Variazione da riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi esercizio finanziario 2017 - Art. 3 Comma 4 D.Lgs. 23
Giugno 2011 n. 118

n. 129 del 06/06/2018

Variazione di PEG n. 2/2018/GM da variazione CC n. 33 e 34
del 04/06/2018

n. 130 del 06/06/2018

Art. 227 comma 6-quater TUEL: adeguamento bilancio di
previsione 2018/2020 importo residui attivi passivi, previsioni
di cassa e previsioni FPV alle risultanze del rendiconto 2017.

n. 131 del 06/06/2018

Variazione di PEG n. 3/2018/GM

n. 141 del 19/06/2018

Variazione di bilancio n. 3/2018/CC adottata d’urgenza dalla
GM (ratifica proposta CC n. 1424 del 26/06/2018)

n. 143 del 19/06/2018

Variazione di PEG n. 4/2018/GM

n. 87 del 10/04/2018

Prelievo dal fondo di riserva - competenza e cassa n. 1.

n. 122 del 24/05/2018

Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018:
prelevamento del fondo di riserva di cassa n. 2/2018 (art. 166
e 176 D.Lgs. 267/2000).

n. 142 del 19/06/2018

Prelievo dal fondo di riserva - competenza e cassa e dal fondo
applicazione nuovo CCNL n. 3.

n. 921 del 17/05/2018

Variazioni di PEG compensative tra capitoli di spesa
appartenenti allo stesso macroaggregato, della stessa
missione e del medesimo programma n. 1/2018/DIR.

n. 1027 del 05/06/2018

Variazioni di PEG n. 2/2018/DIR per applicazione avanzo
vincolato.

n. 1036 del 06/06/2018

Variazioni di PEG compensative tra capitoli di spesa
appartenenti allo stesso macroaggregato, della stessa
missione e del medesimo programma n. 3/2018/DIR.

n. 1073 del 12/06/2018

Variazioni di PEG compensative tra capitoli di spesa
appartenenti allo stesso macroaggregato, della stessa
missione e del medesimo programma n. 4/2018/DIR.

n. 1163 del 25/06/2018

Variazioni di PEG compensative tra capitoli di spesa
appartenenti allo stesso macroaggregato, della stessa
missione e del medesimo programma n. 5/2018/DIR.

n. 1232 del 06/07/2018

Variazioni di PEG compensative tra capitoli di spesa
appartenenti allo stesso macroaggregato, della stessa
missione e del medesimo programma n. 6/2018/DIR.
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Richiamata, inoltre, la proposta di Consiglio Comunale n. 1557 dell’11/07/2018, con la
quale è stata predisposta la variazione assestamento generale di bilancio 2018/2020;

Visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, 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:
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.
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 pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per
l’esercizio in corso;
Rilevato che con nota prot. n. 17041 del 05/06/2018 il dirigente del servizio finanziario ha
chiesto, tra l’altro, ai responsabili dei ruoli di direzione dell’Ente di:
 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per
quanto riguarda la gestione di competenza che per quello che riguarda la gestione dei
residui;
 verificare, in particolare, per quanto concerne la gestione dei residui attivi, lo stato di
riscossione degli stessi, segnalando i casi di dubbia esigibilità;
 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio;
Tenuto conto che i dirigenti dell’Ente e il Comandante P.M. hanno riscontrato, per quanto
di rispettiva competenza:
 in merito allo squilibrio di competenza: l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli
equilibri di bilancio;
 in merito allo squilibrio nella gestione dei residui: l’assenza di situazioni di squilibri
in conto residui, ad eccezione di quanto relazionato dal dirigente del 2^ settore in
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merito a difficoltà di riscossione di residui attivi relativi a canoni concessori mercato
ittico per € 40.000,00, contabilizzati al cap. 39601/2. Relativamente a tale
segnalazione, si evidenzia che gli stessi sono già coperti dal FCDE accantonato nel
risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2017, pari a complessivi €
3.383.301,22 (importo relativo al solo cap. 39601/2: € 193.285,56);
 in merito alla segnalazione di debiti fuori bilancio: sono stati segnalati i seguenti
DFB:

Settore
1^ settore

2^ settore
3^ settore
4^ settore
5^ settore
Servizio autonomo
PM
Segreteria Generale

SEGNALAZIONI DFB
Tipologia DFB
Importo
Tribunale di Fermo € 4.360,43
Esecuzione mobiliare
RG n. 591/2012 –
ordinanza di
assegnazione del
22/05/2018
Nessuna
segnalazione
Nessuna
segnalazione
Nessuna
segnalazione
Nessuna
segnalazione
Sentenza Giudice di
€ 43,00
Pace di Fermo n. 135
del 30/04/2018
Nessuna
segnalazione

Finanziamento
Assestamento generale
bilancio
previsione
2018/2020 – annualità
2018 – Fondi avanzo di
amministrazione
disponibile.

Fondi genericamente già
stanziati su Cap. 10810/1

Il DFB segnalato dal dirigente del 1^ settore ha trovato copertura nella proposta di
variazione di assestamento generale del bilancio 2018/2020, tramite utilizzo dei fondi
disponibili dell’avanzo di amministrazione, come previsto dall’art. 187, comma 2, del Tuel
(prospetto di variazione allegato). I DFB segnalati verranno riconosciuti, effettuati i dovuti
riscontri, con separati atti consiliari secondo le procedure di cui all’art. 194 del D.Lgs. N.
267/2000;
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le
previsioni di spesa obbligatorie, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle
variazioni da apportare con la delibera di assestamento generale di bilancio (proposta di
Consiglio Comunale n. 1557 dell’11/07/2018), con la quale sono state operate scelte in
merito alla destinazione delle risorse disponibili, procastinando le spese non urgenti e non
obbligatorie;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente,
emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, grazie anche a
politiche di contenimento della spesa corrente;
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Preso atto che dalle verifiche effettuate sull’andamento dei lavori pubblici sono emerse
alcune variazioni da apportare allo strumento di programmazione, come esposto nella
proposta consiliare n. 1557 dell’ 11/07/2018 relativa all’assestamento generale del
bilancio;
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio, anche in considerazione dell’importo di € 3.383.301,22 accantonato a FCDE
con il rendiconto 2017 e 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, il quale risulta quindi congruo. In particolare si ribadisce che la
segnalazione effettuata dal dirigente del 2^ settore, relativa a difficoltà di realizzazione di
residui attivi relativi a canoni concessori mercato ittico per € 40.000,00, trova copertura
nell’importo accantonato a FCDE del rendiconto 2017;
Tenuto conto che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
l’Ente non è mai andato in anticipazione di cassa nel corso dell’esercizio 2018;
Il fondo di cassa finale presunto al 31/12/2018 ammonta a € 1.408.186,44;
Gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti
delle obbligazioni contratte e da contrarre 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 cassa di € 168.014,21;
Non sono stati effettuati da parte del Tesoriere pagamenti per azioni esecutive;
Rilevato che:
- dalla documentazione trasmessa al settore Finanziario dai titolari dei poteri di spesa
dell’ente in sede di istruttoria della presente proposta di deliberazione, non sono emerse
segnalazioni in merito a possibili squilibri da parte degli organismi partecipati;
- in merito all’ eventuale possibilità di attivazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 2,
del contratto servizio igiene urbana con la SGDS Srl, risultano in corso di valutazione i
possibili scostamenti delle quantità e qualità dei rifiuti conferiti e smaltiti rispetto al piano
industriale;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuate, 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 assestate sono coerenti con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dalla documentazione trattenuta agli atti del fascicolo
istruttorio;
Considerato che la presente proposta verrà sottoposta al parere della 1^ Commissione
consiliare “Affari generali e Personale, Affari legali, Polizia Municipale, Bilancio e
Patrimonio”;
Rilevato che sulla presente proposta occorre acquisire i pareri:


del dirigente del settore dei servizi economici e finanziari, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 193;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base delle verifiche
effettuate dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di settore, delle
istruttorie perventute e delle informazioni trasmesse, 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 economicofinanziario 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 in particolare che:
 non sono state segnalate situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 non sono stati segnalati squilibri nella gestione dei residui tali da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di
amministrazione al 31/12/2017;
 sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000, come di seguito sintetizzato:

Settore
1^ settore

2^ settore

SEGNALAZIONI DFB
Tipologia DFB
Importo
Tribunale di Fermo € 4.360,43
Esecuzione mobiliare
RG n. 591/2012 –
ordinanza di
assegnazione del
22/05/2018

Finanziamento
Assestamento generale
bilancio
previsione
2018/2020 – annualità
2018 – Fondi avanzo di
amministrazione
disponibile.
Prospetto di variazione
allegato.

Nessuna
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3^ settore
4^ settore
5^ settore
Servizio autonomo
PM
Segreteria Generale

segnalazione
Nessuna
segnalazione
Nessuna
segnalazione
Nessuna
segnalazione
Sentenza Giudice di
Pace di Fermo n. 135
del 30/04/2018
Nessuna
segnalazione

€ 43,00 Fondi genericamente già
stanziati su Cap. 10810/1

 i DFB segnalati:
- verranno riconosciuti, effettuati i dovuti riscontri, con separati atti consiliari
secondo le procedure di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- hanno già idonea copertura finanziaria, come rilevato in tabella;
 non sono state comunicate variazioni di esigibilità per modifica dei
cronoprogrammi delle opere inserite nell’elenco annuale LLPP;
 non risultano pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
 le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità,
sono coerenti con l’andamento della gestione, tenuto conto di quanto
proposto con la variazione di assestamento generale del bilancio (proposta
C.C. n. 1557 dell’11/07/2018);
 il bilancio di previsione assestato è coerente con i vincoli di finanza pubblica
e con il rispetto del pareggio di bilancio, come risulta dalla documentazione
trattenuta agli atti del fascicolo istruttorio;
4) 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;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in
Amministrazione trasparente;
6) di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, vista l'urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo Unico degli
EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del
28.9.2000 – Supplemento Ordinario n.162.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell’atto deliberativo;
Visto il decreto Sindacale n. 1 del 29.01.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali a far data dal 01.02.2018;
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
Rilevata la propria competenza in merito;
con voti favorevoli 11, contrari 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli), astenuti
// resi nelle forme di legge e di Statuto,
DELIBERA
 per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;
 Con successivi voti favorevoli 11, contrari 4 ( Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio,
Marinangeli), astenuti // espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione
viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo Unico
degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del
28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1582 del 16/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 18/07/2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1582 del 16/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 18/07/2018
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente

Segretario Generale
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Dott. CATALINI GIUSEPPE

Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2110
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. VESPRINI DINO attesta che
in data 03/08/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da Dott. VESPRINI DINO il 03/08/2018.1
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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