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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 
  

NR. 32  DEL 26/07/2018  
  

 COPIA 

  

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI 

ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 

2018-2020 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART.175 C.8 D.LGS. 

267/2000 E PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE.   

  

  

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala Consiglio, 

per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il 

Consiglio Comunale. 

  

Eseguito l’appello risultano: 

  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente  

DELFINI MATTEO X    TIARI ANDREA X  
  

FILIPPUCCI CLAUDIO X    VELLUTI GRAZIANO X  
  

FAVA SARA X    PRADELLI ANNA X  
  

BOSONI GIANFRANCO  X   FORNAROLI ARIANNA X  
  

SPELTA CLAUDIO X    BARDELLA EMILIO X  
  

ROSSI MARIA TERESA X    LUSIGNANI SILVIA X  
  

ERCOLI MARIA GABRIELLA X       
 

  

Numero totale PRESENTI: 12 –  ASSENTI: 1  

 

 

Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE PUCILLI MARIA ALESSANDRA, 

Segretario Generale del Comune. 

Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 
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Premesso che: 
 
- con decorrenza dall’1/01/2015, data di entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile, il principio 4/1 
della programmazione, al punto 4/2, lettera g), allegato A/1 al D.Lgs.118/2011, ha unificato la scadenza per 
la predisposizione dell’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio al 31/07 
di ogni anno; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/04/2018, n. 18, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 26/02/2018, n. 11, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di previsione del Comune di San Rocco al Porto 2018-2020 e la nota di aggiornamento 
al documento unico di programmazione 2018-2020 (DUP) Sezione strategica e operativa; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale del 09/03/2018, n. 34, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020, attribuente le risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
Considerato che: 
 
- l'andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di costante verifica al fine di 
assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio; 
 
- si rende ora necessario procedere in base a quanto stabilito dal comma 8, art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ad 
una verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza 
locale per l'esercizio in corso e dell'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni; 
 
- a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione dell'esercizio finanziario 2018, si 
rendono necessari adeguamenti delle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa; 
 
- a seguito dell’adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 si rendono necessari 
adeguamenti delle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa per gli esercizi 2018-2019-2020; 
 
- si rende necessaria altresì l’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione accantonato 2017 per il 
finanziamento delle spese per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e l’applicazione parziale 
dell’avanzo di amministrazione libero non vincolato 2017 per il finanziamento di spese di investimento e 
per spese correnti a carattere “non permanente”, ai sensi dell’art.187 del TUEL, come riformulato a seguito 
delle modifiche recate dal D.Lgs. 126/2014 (allegato n.1 facente parte integrante del presente 
provvedimento); 
 
- occorre pertanto apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 una variazione di assestamento agli 
esercizi 2018-2019-2020, la cui elaborazione analitica è riportata nell’allegato n.2 facente parte integrante 
del presente provvedimento; 
 
Accertato che a seguito della verifica effettuata sulle previsioni di competenza 2018 del Bilancio di 
previsione 2018-2020, sulle previsioni di cassa, nonché sui residui attivi e passivi, si attesta il mantenimento 
degli equilibri di bilancio, (allegato n.3 facente parte integrante del presente provvedimento); 
 
Ritenuta l'adozione del presente provvedimento urgente ed improrogabile ai sensi dell'art. 38, comma 5 
del DLgs. 267/2000, in quanto necessario ad adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 193 del D.Lgs. 
267/2000 che prevede che il Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno provvede a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure 
necessarie a ripristinare il pareggio; 
 
Dato atto del permanere del rispetto del pareggio di Bilancio di cui alla L. n. 232/2016; 
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Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili di 
Servizio (Allegato 4 – parte integrante del presente atto); 
 
Verificata la congruità del Fondo credito di dubbia esigibilità accantonato, ai sensi del principio della 
contabilità finanziari, allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011; 
 
Verificati gli stanziamenti attuali del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa e ritenutili sufficienti in 
relazione alle possibili spese impreviste; 
 
Riscontrato che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di spesa relativi ad 
incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi risulta pari ad € 95.000,00; 
 
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; 
 
Visto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti 
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati; 
 
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale, con apposito modello di 
cui allegato n.5, parte integrante della presente deliberazione; 
 
Acquisito altresì ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. n°174/2012, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria; 
 
Con voti 8 favorevoli, 4 contrari (Pradelli, Fornaroli, Bardella, Lusignani) su 12 consiglieri presenti con diritto 
di volto, resi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
1 - DI APPLICARE, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2018-2020, parziale avanzo di 
amministrazione accantonato 2017 per il finanziamento delle spese per il rinnovo contrattuale del 
personale dipendente e parziale avanzo di amministrazione non vincolato 2017, ai sensi dell'art. 187 del 
D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato n.1 facente parte integrante del presente provvedimento; 
 
2 - DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2018-2020, le variazioni di 
assestamento agli esercizi 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato 
n.2 facente parte integrante del presente provvedimento; 
 
3 - DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di Bilancio per gli esercizi 2018-2019-2020, in esito alla 
verifica della gestione finanziaria di competenza, di cassa e dei residui di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, 
pertanto non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio, di cui all’allegato n.3 
facente parte integrante del presente provvedimento; 
 
4 - DI DARE ATTO del permanere del rispetto del pareggio di Bilancio di cui alla L. n. 232/2016; 
 
5 – DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili 
dei Servizi, di cui all’allegato n.4, parte integrante della presente deliberazione; 
 
6 – DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale, con apposito 
modello di cui allegato n.5, parte integrante della presente deliberazione; 
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7 – DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di spesa relativi 
ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti risulta pari ad € 95.000,00; 
 
8 – DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al Rendiconto dell’esercizio 2018; 
 
 
Successivamente 
 

DELIBERA 
 
Con voti 8 favorevoli, 4 contrari (Pradelli, Fornaroli, Bardella, Lusignani) su 12 consiglieri presenti con diritto 
di volto, resi per alzata di mano, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to Delfini Matteo  F.to Pucilli Maria Alessandra  
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30  del 20/07/2018  

  

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 

RIGUARDANTE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 

DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 DI ASSESTAMENTO DI 

CUI ALL'ART.175 C.8 D.LGS. 267/2000 E PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE.   

  

********** 
  

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

  

San Rocco al Porto, 20/07/2018  

  

 Eventuali note e prescrizioni:    

  

  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SCARABELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.  
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30  del 20/07/2018  

  

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 

RIGUARDANTE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 

DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 DI ASSESTAMENTO DI 

CUI ALL'ART.175 C.8 D.LGS. 267/2000 E PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE.   

  

********** 
  

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 

  

San Rocco al Porto, 20/07/2018  

  

 Eventuali note e prescrizioni:    

  

  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SCARABELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.  
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
  

Si certifica che la delibera di Consiglio N° 32 del 26/07/2018, avente ad oggetto 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 

267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 DI ASSESTAMENTO DI CUI 

ALL'ART.175 C.8 D.LGS. 267/2000 E PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE. , è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo  134, comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 

  

Lì 22/08/2018  

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  PUCILLI MARIA  ALESSANDRA / 

INFOCERT SPA  
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

  

  

Delibera di Consiglio N° 32 del 26/07/2018, avente ad oggetto SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AL 

BILANCIO 2018-2020 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART.175 C.8 D.LGS. 267/2000 E 

PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. , pubblicata all’albo pretorio 

di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69. 

  

  

Lì, 22/08/2018   IL RESPONSABILE DELLE 

PUBBLICAZIONI 

  VIGNOLA CHIARA / ArubaPEC S.p.A.  

 










































































































