Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 169684/2019

N. verbale: 7

N. delibera: 36

dd. 29 maggio 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 maggio 2019 alle ore
18:00 con la presenza dei signori:
1) Massimo ASQUINI
2) Paolo BEARZI
3) Maurizio BON
4) Anna Maria CISINT
5) Antonio DE LIETO
6) Ciro DEL PIZZO
7) Fabio DELBELLO
8) Paolo Giuseppe FOGAR
9) Annamaria FURFARO
10) Giuliana GARIMBERTI
11) Antonio GARRITANI
12) Lucia GIURISSA
13) Omar GRECO

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Suzana KULIER
15) Elisabetta MACCARINI
16) Cristiana MORSOLIN
17) Giuseppe NICOLI
18) Sergio PACOR
19) Gualtiero PIN
20) Federico RAZZINI
21) Mauro STEFFE'
22) Paolo VENNI
23) Francesco VOLANTE
24) Gianfranco ZORZIN
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA FINANZIARIA
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità Finanza ed Economato

OGGETTO: Variazione n.1 - Assestamento del Bilancio di Previsione 2019- 2021
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RELAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
con DC n.17 dd.29.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
con DC n.23 dd.29.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, redatto ai sensi
del nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs.118/2011 e smi;
con DG n.90 dd.03.04.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Parte
finanziaria;
con Deliberazione Consiliare di data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
rendiconto della gestione 2018;
VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, 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, ai sensi del quale: “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 contabile applicato della programmazione (allegato
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”, ammettendo, quindi, la coincidenza della salvaguardia
degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
VISTO, infine, il punto 3.3 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi del quale “Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia
esigibilità si procede:
a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità;
b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione;

RITENUTO necessario provvedere alla verifica degli equilibri e all’assestamento generale di
bilancio anche per consentire agli uffici un migliore impiego delle risorse a disposizione;
RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza emerga una sostanziale situazione di
equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nell'allegato prospetto "All. gestione di
competenza" estratto dal Documento di sintesi redatto dal Responsabile il servizio finanziario ai
sensi del comma 5, art.33bis del regolamento di contabilità.
RILEVATO che anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dall’allegato prospetto "All. gestione residui" estratto dal Documento di

sintesi redatto dal Responsabile il servizio finanziario ai sensi del comma 5, art.33bis del
regolamento di contabilità.
DATO ATTO che il fondo di riserva, non ancora impiegato, presenta una disponibilità pari a
154.014,00 euro, che si ritiene congrua considerando l’utilizzo di questo strumento fatto nel
triennio precedente;
TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
- il fondo cassa alla data del 27.05.2019 ammonta a 14.221.088,01 euro;
- l’ente non ha fatto ricorso all’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;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di 500.000,00 euro;
TENUTO CONTO quindi che non si riscontrano situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di
bilancio e che quindi non è necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri stessi;
TENUTO CONTO altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di
assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento
della gestione (come specificato negli allegati prospetti) con un aumento complessivo degli
stanziamenti 2019 per 4.161.745,99 euro (di cui euro 1.493.207,00 in conto capitale) e per
28.000,00 euro per l’esercizio 2020; che le maggiori entrate di competenza derivano
principalmente da contributi regionali e statali già assegnati o in fase di assegnazione, da quote
da enti partecipati già deliberate, che l’avanzo disponibile 2018 viene destinato in quota parte al
finanziamento di spese correnti ai sensi dell’art 187 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e smi e che in
relazione alle mutate necessità gestionali si rende necessario adeguare in aumento il Programma
degli incarichi esterni portando il limite della spesa 2019 a 348.850,00 euro (+ 70.850,00 euro).
RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento
generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale
da garantirne il pareggio economico-finanziario;
RILEVATO inoltre che il presente atto non comporta modifiche ai contenuti del Documento Unico
di Programmazione vigente poiché le risorse assegnate rientrano nelle attività già definite nel
DUP 2019-2021.
Conseguentemente alla delibera in oggetto sarà variato con successivo atto di Giunta comunale il
Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2019/2021 nella parte finanziaria;
RITENUTO di adottare il presente atto con immediata eseguibilità stante le necessità di procedere
in tempi brevi con l’utilizzo delle risorse assegnate;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile il servizio finanziario e dell’organo di
revisione economico finanziaria, rilasciati rispettivamente ai sensi dell’art. 49 e dell’articolo 239,
comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000 e smi;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissione consiliare II
in data 28.05.2019;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa di
assestamento del bilancio 2019/2021, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e
smi, analiticamente indicate negli allegati prospetti;
2) Di accertare ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal responsabile finanziario ed alla luce della variazione di assestamento generale di
bilancio di cui al punto 1), 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, il rispetto degli equilibri complessivi di bilancio e l’adeguatezza
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che nel
risultato di amministrazione;
3) 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 e smi;
4) Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.
n.267/2000 e smi;
5) Di adeguare il Programma degli incarichi – esercizio 2019 come da relazione;
6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente;
7) Di approvare il presente atto con immediate eseguibilità.

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigete dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigete dell’Area
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I^-II^-III^
e IV^, nella seduta congiunta tenutasi il giorno 28 maggio 2019.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

per attivare le spese di investimento finanziate con la presente variazione.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Anna Maria Cisint;
Dato atto che non ci sono richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente Paolo
Bearzi pone in votazione il provvedimento depositato;
Con
15
4

voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Zorzin del g.c.
Partito Democratico; Greco del g.c. Misto)

Palesemente espressi da 19 Consiglieri presenti

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con
15
4

voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Zorzin del g.c.
Partito Democratico; Greco del g.c. Misto)

Palesemente espressi da 19 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

