
COMUNE DI MOLINA ATERNO 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

N°  13  del Reg. 

 

Data   29/07/2019 

 

OGGETTO :Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 

equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000. Provvedimento di riequilibrio. 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20.00 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI  Presenti   Assenti 

FASCIANI LUIGI x  FASCIANI SANDRO x  

DI SANTO GIUSEPPE  x GATTI UMBERTO x  

CARLUCCI GIOVANNI x  DI LORETO ANTONELLA X  

ANTONELLI  ARMANDO  x    

DEL VESCO MATTIA x     

BINNI MASSIMO x     

DI FIORE PAOLO x     

NARDELLA MAURO X     

 

Assegnati n° 11                 Presenti n° 9 

In carica   n° 11                                                                                                              Assenti  n° 2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 

 

- Presiede il Signor Luigi FASCIANI nella sua qualità di SINDACO; 

 

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cesidio PRESUTTI.  

 

- La seduta è PUBBLICA 

 

- Nominati scrutatori i Signori :  

 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
 
Che con deliberazione  di Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2019 veniva presentato al Consiglio Comunale, ai 
sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal principio 
contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2019/2021;  
  



Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 

 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Che con deliberazione  di Giunta Comunale n. 28 del 04.04.2019 si provvedeva al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 e si provvedeva a contestuale variazione al bilancio di previsione 
2019_2021; 
 
Che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30.04.2019 si provvedeva ad una variazione 
di cassa al bilancio  di previsione finanziario 2019/2021; 
 
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio; 

 

Verificato come, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzi una situazione di equilibrio 

desumibile dai seguenti prospetti: 

 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

 

TITOLI Previsioni 

definitive 

Accertamenti Riscossioni Da 

riscuotere 

Maggiori (+) 

Minori (-) 

residui attivi 

Note 

Titolo I 28.633,33 28.633,33 16.656,65 11.976,68   

Titolo II 147,34 147,34 63,16 84,18   

Titolo III 43.379,03 43.379,03 19.150,34 24.228,69   

Titolo IV 0 0 0 0   

Titolo V         

Titolo IX 585,41 585,41 0  585,41   

TOTALE 72.745,11 72.745,11 35.870,15 36.874,96   

 
 
 
 



SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni 

definitive 

Impegni Pagamenti Da pagare Minori 

residui 

passivi 

Note 

Titolo I 100.899,60 100.863,75 28.510,67 72.353,08 35,85  

Titolo II 135.616,56 135.616,56 129.271,91 6.344,65   

Titolo III       

Titolo VII 2.311,80 2.311,80  2.311,80   

TOTALE 238.827,96 238.792,11 157.782,58 81.009,53 35,85  

 

Verificato altresì come la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, evidenzi una situazione 

di squilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 

Post consuntivo 

Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 497.507,90 481.907,90 

Spese correnti (Tit. I) - 488.762,15 526.025,83 

Quota capitale amm.to mutui - 9.739,00 9.739,00 

Differenza  -993,25 -53.856,93 

Quota oneri di urbanizzazione (......%)      

FPV di parte corrente + 993,25 993,25 

Risultato  0,00 -52.863,68 

 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 30.06.2019 ammonta a €. 400.291,38; 

 non si è verificato l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione nè l’utilizzo dell’anticipazione di 

tesoreria; 

 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; 

 il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. 14.215,89; 
 
Rilevato come tale situazione di squilibrio derivi da minori entrate rispetto alle previsioni iniziali a seguito 
dell'effettiva attività di accertamento e non si ritiene possibile, in considerazione della crisi economia e della 
stagnazione finanziaria che investe un piccolo comune come il nostro, situato in un'area interna e 
svantaggiata della Regione Abruzzo, un aumento dell'imposizione tributaria nei confronti dei contribuenti; 
 
Che è intenzione di questa Amministrazione avviare l'iter per l'ampliamento del Cimitero Comunale, che non 
risponde più alle attuali esigenze di garantire un effettivo servizio nei confronti dei cittadini, nonchè di 
regolarizzazione di immobili comunali; 
 

Considerato come dalla proiezione relativa al risultato di gestione di competenza delle spese correnti per 

l’esercizio in corso, sulla base della situazione riscontrabile alla data odierna, emerga una situazione di 

disavanzo per un importo pari ad € 52.863,68, come dal prospetto Gestione di Competenza, sopra 

evidenziato; 

  

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 

10/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro 156.118,03 

così composto: 

 

 

 

 

 

 

 



Composizione del risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2018   156.118,03    

Parte accantonata 

 

  

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione  

 

 7.168,04    

Fondo ammortamento beni patrimoniali 

 

12.671,27 

Fondo Ind. Fine mandato 

 

  3.615,03 

Fondo passività potenziali probabili 

 

12.750,00 

  

 

  

Totale parte accantonata  36.204,34    

Parte vincolata  

 

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

 

            1.633,55 

Vincoli derivanti da trasferimenti   

 

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

 

  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

 

  

Altri vincoli da specificare di  

 

  

Totale parte vincolata  1.633,55    

  
 

  

Totale parte destinata agli investimenti  46.512,55  

  
 

  

Totale parte disponibile (per differenza) 71.767,59    
 

  

 

Evidenziata, pertanto, la necessità di adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio; 

 
Constatata inoltre l’impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice 
riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa; 

 

Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall’art. 187, comma 2, 

lett. b) e dell’art. 193, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante: 

a) utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad 

eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per 

legge; 

b) proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale 

relativamente agli squilibri di parte capitale;  

c) utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’ultimo esercizio, ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere 

dal ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione 

vincolata; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le 

seguenti misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio: 

 

Parte corrente: 

 riduzione di spese correnti     €.         0,00 

 impiego maggiori entrate correnti   €.         0,00 

 utilizzo avanzo di amministrazione   €. 52.863,68 

 aumento aliquote e tariffe tributi locali   €.         0.00   

TOTALE RIEQUILIBRIO CORRENTE  €. 52.863,68 

 



Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione le variazioni di assestamento generale di bilancio e 

funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale 

si riportano le seguenti risultanze finali, che comprendono anche una quota di applicazione di avanzo libero di 

amministrazione di € 52.863,68, destinato al riequilibrio del bilancio: 

 

ANNUALITA’ 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.     188.596,59  

CA €.     135.732,91  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 18.300,00 

CA  €. 18.300,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 176.323,31  

CA  €. 176.323,31   

Variazioni in diminuzione 
CO €.    6.026,72  

CA €.    6.026,72  

TOTALE A PAREGGIO  CO €.  194.623,31  €.  194.623,31 

TOTALE CA €.  141.759,63  €.  194.623,31 

 

ANNUALITA’ 2020 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.   

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.  

Variazioni in diminuzione €.     

TOTALE A PAREGGIO €.  €.  

 

ANNUALITA’ 2021 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.   

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.  

Variazioni in diminuzione   

TOTALE A PAREGGIO €.  €.  

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega 

alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria reso con verbale n. 10 in 

data 22/07/2019  ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 



Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico - contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del decreto legislativo 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, presenti e votanti n. 9 consiglieri 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

2) di prendere atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere 

 

3) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di 

bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza non risolvibile con mezzi ordinari, come dal 

seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 

Post consuntivo 

Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 497.507,90 481.907,90 

Spese correnti (Tit. I) - 488.762,15 526.025,83 

Quota capitale amm.to mutui - 9.739,00 9.739,00 

Differenza  -993,25 -53.856,93 

Quota oneri di urbanizzazione (......%)      

FPV di parte corrente + 993,25 993,25 

Risultato  0,00 -52.863,68 

 

4) di dare  atto che non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario 

l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2018.  

 

5) di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante l'applicazione dell’avanzo di 

amministrazione disponibile - determinato al 1° gennaio 2019 - per l’importo di € 52.863,68; 

 

6)  di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del precedente punto 3, ed in 

attuazione dell’art. 175, comma 8, del Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a 

garantire il ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato A) di cui si riportano le 

seguenti risultanze finali, che comprendono anche una quota di applicazione di avanzo libero di 

amministrazione di € 52.863,68, destinato al riequilibrio del bilancio: 

ANNUALITA’ 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.     188.596,59  

CA €.     135.732,91  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 18.300,00 

CA  €. 18.300,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 176.323,31  

CA  €. 176.323,31   

Variazioni in diminuzione 
CO €.    6.026,72  

CA €.    6.026,72  

TOTALE A PAREGGIO  CO €.  194.623,31  €.  194.623,31 

TOTALE CA €.  141.759,63  €.  194.623,31 

 



 

ANNUALITA’ 2020 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.   

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.  

Variazioni in diminuzione €.     

TOTALE A PAREGGIO €.  €.  

 

ANNUALITA’ 2021 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.   

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.  

Variazioni in diminuzione   

TOTALE A PAREGGIO €.  €.  

 

 

7) di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente 

provvedimento è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della 

legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto 

la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

8) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

9) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

10) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente. 

11) di dichiarare il presente deliberato, presenti e votanti n 9 consiglieri, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL  PRESIDENTE 

                Cesidio Dr. PRESUTTI                                                             Luigi FASCIANI 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        Mascioli Denis  

                   

 

________________________________________________________________________________  

        

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 

Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 

69);   

 

Dalla Residenza Municipale, lì 02.08.2019 

 

                

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 

 

 

 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal__________________ al________________________ e d è 

divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 

134 c. 3 del T.U. 267/2000)   

Dalla Residenza Municipale, lì ___________________                                                      

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 

 

 
 

 

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

Molina Aterno, li 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Cesidio Dr. PRESUTTI 


