
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 19 

in data : 18.08.2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 

  

 

OGGETTO: VARIAZIONE  DI BILANCIO/ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - ESERCIZIO  

2020-2022  (ART.  175,  COMMA  8,  DEL D.LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE. I.E.         

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di  agosto  alle ore18.15, nella sala delle adunanze consiliari, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano : 

 

1 - RIANI CLAUDIO P   8 - CAVALLI MATTIA A 

2 - ROZZI LORENZO P   9 - GIORGINI MATTEO P 

3 - BACCHIERI GIOVANNI P 10 - MUSETTI AMELIO P 

4 - TIROZZINI LORENZA A 11 - SOLDATI FRANCESCA A 

5 - SANDEI EMILIANO P   

6 - GUATTERI MORENA P   

7 - ILARI GIOVANNI A   

  

TOTALE PRESENTI :   7 

TOTALE ASSENTI   :   4 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DINO Dott.ADOLFO GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI  CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 19 del 18.08.2020 

 

 

 

Oggetto: VARIAZIONE  DI BILANCIO/ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - 

ESERCIZIO  2020-2022  (ART.  175,  COMMA  8,  DEL D.LGS. N. 267/2000). 

APPROVAZIONE. I.E.         

 

 

                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 21.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 21.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione: 

 deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 

2020-2022”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Prelevamento n. 1 dal Fondo di Riserva per l’anno 2020”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Prelevamento n. 2 dal Fondo di Riserva per l’anno 2020”; 

 

VISTO l’art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 167/2000, 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 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; 

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; 
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RICHIAMATI altresì: 

 107, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come da ultimo modificato dall’art. 106, 

comma 3-bis, del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 

17 luglio 2020, il quale - in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle 

risorse disponibili per gli enti locali - proroga al 30 settembre 2020 il termine per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’art. 193 del d.lgs. 267/2000 senza 

tuttavia prorogare il termine per l’assestamento generale di bilancio; 

 la FAQ di Arconet n. 41 del 15 luglio 2020 con la quale viene precisato come “A seguito del 

rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del 

bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del 

rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione 

del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di 

bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di 

previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di 

previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 

2020-2022”; 

 

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento di 

bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 secondo le indicazioni fornite dalla 

Commissione Arconet, rinviando a successivo provvedimento da adottarsi entro il 30 settembre 

2020 la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio; 

 

ATTESO CHE, attraverso la deliberazione di assestamento di bilancio, si provvede ad apportare al 

bilancio di previsione 2020-2022 alcune variazioni ritenute necessarie per adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione; 

 

VISTA la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli 

stanziamenti all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente 

provvedimento sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

1° anno 

(COMPETENZA) 

ENTRATA VAR. + ENTRATA VAR. - 

€. 281057,19 €. 136.115,55 

SPESA VAR. - SPESA VAR. + 

€. 82.564,59 €. 82.564,59 

TOTALE A PAREGGIO €. 363.621,78 €. 363.621,78 

 

1° anno 

(CASSA) 

ENTRATA VAR. + ENTRATA VAR. - 

€. ……….………… €. ……….………… 

SPESA VAR. - SPESA VAR. + 

€. ……….………… €. …….……………. 

TOTALE €. ……….…………. €. ……….…………. 

 

2° anno 

(COMPETENZA) 

ENTRATA VAR. + ENTRATA VAR. - 

€. ……….………… €. ……….………… 

SPESA VAR. - SPESA VAR. + 
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€. ……….………… €. …….……………. 

TOTALE A PAREGGIO €. ……….…………. €. ……….…………. 

   

DATO ATTO CHE con la suddetta variazione vengono adeguati gli stanziamenti de: 

 il fondo di riserva; 

 il fondo di riserva di cassa 

 il fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale 

n. 12 in data 07.8.2020, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del Ragioniere 

Comunale, sulla regolarità tecnica e contabile, in qualità di responsabile dei servizi contabili e 

finanziari; 

 

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 n.5, astenuti 2 (Giorgini Matteo, Musetti Amelio) espressi per alzata di 

mano  da n. 7 consiglieri  presenti e votanti. 

 

 

                                                                         DELIBERA 

 

1) DI APPORTARE al bilancio di previsione 2020-2022 la variazione di assestamento 

generale di bilancio, in termini di competenza e di cassa di, ai sensi dell’art. 175, comma 8, 

del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze 

finali: 

 

1° anno 

(COMPETENZA) 

ENTRATA VAR. + ENTRATA VAR. - 

€. 281057,19 €. 136.115,55 

SPESA VAR. - SPESA VAR. + 

€. 82.564,59 €. 82.564,59 

TOTALE A PAREGGIO €. 363.621,78 €. 363.621,78 

 

1° anno 

(CASSA) 

ENTRATA VAR. + ENTRATA VAR. - 

€. ……….………… €. ……….………… 

SPESA VAR. - SPESA VAR. + 

€. ……….………… €. …….……………. 

TOTALE €. ……….…………. €. ……….…………. 

 

2° anno ENTRATA VAR. + ENTRATA VAR. - 
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(COMPETENZA) €. ……….………… €. ……….………… 

SPESA VAR. - SPESA VAR. + 

€. ……….………… €. …….……………. 

TOTALE A PAREGGIO €. ……….…………. €. ……….…………. 

2) DI DARE ATTO che il FCDE stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento delle entrate e delle relative riscossioni, sulla base di quanto previsto dal pc 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

3) DI DEMANDARE a separato provvedimento da adottarsi entro il 30 settembre 2020 la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

specifica di Amministrazione trasparente – Sezione Bilanci; 

 

Infine  

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere con voti favorevoli n. 5 resi in forma palese ai sensi di legge, da 

n.7 consiglieri presenti, n.2 astenuti (Giorgini Matteo, Musetti Amelio) 

 

 

 

                                                                  DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 5 (cinque) la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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                                                                                                      Delibera di C.C. n. 19 del 18.08.2020 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIANI  CLAUDIO      F.to DINO Dott.ADOLFO GIUSEPPE 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.11.2020 al 01.12.2020 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 16.11.2020 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 
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Oggetto : VARIAZIONE  DI BILANCIO/ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO - ESERCIZIO  2020-2022  (ART.  175,  COMMA  8,  DEL D.LGS. 

N. 267/2000). APPROVAZIONE. I.E.         

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to BARLESI GIUSEPPINA 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 

 


