
 
COMUNE DI SCONTRONE 

Provincia di L’Aquila 
  

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

N. 28 DEL REG  
DATA 18-08-2017 

  

 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 

L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 

E 9 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
  

          
        L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Agosto alle ore 18:00 nella Sala 

Consiliare del Comune di Scontrone. 

  

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

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

N° CONSIGLIERI Presenze 

1 SCHIPANI ILEANA Presente 

2 IACOBUCCI ERIKA Presente 

3 LANNO ANGELO Presente 

4 DI GUILMI VITTORIO Assente 

5 D'ONOFRIO SERGIO Presente 

6 TIRITILLI NICOLA Presente 

7 GROSSI DANILO Presente 

8 MATTA PIETRO Presente 

9 CANALE ANTONIO Assente 

10 D'ANNUNZIO AMALIA Presente 

11 DE SANCTIS ADA Presente 

  

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 2; 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la ILEANA SCHIPANI nella sua qualità di Presidente del consiglio. Partecipa il Segretario 

Comunale Dott. VINCENZA RECCIA . La seduta è pubblica. 

 

Successivamente all’apertura della seduta sono entrati o rientrati nella sala consiliare i consiglieri: 

 

Successivamente all’apertura della seduta sono usciti i consiglieri: 

  

  



  

  

  

  



  

  
Relaziona il Sindaco, che spiega che la verifica degli equilibri di Bilancio e le variazioni di assestamento 

generale sono un adempimento dettato dai nuovi principi contabili. 
Si sofferma poi a parlare del mutuo concesso dall’Istituto del credito sportivo e del fatto che, finora non si era 

potuto utilizzare le relative somme perché confluite in avanzo di amministrazione. Ora, con le variazioni di 

assestamento generale, tale credito viene reso contabilmente disponibile e quindi potrà essere speso entro 

l’anno. 
Legge alcune variazioni in aumento, come ad es. il Fondo di solidarietà immigrazione, che consentiranno al 

Comune di compensare voci in diminuzione, ad esempio le entrate relative ai sovra canoni BIM. Ripercorre, 

brevemente, la questione della transazione con ACEA, spiegando che in seguito all’accordo si è incassato 

l’80% anziché il 100% delle somme spettanti, per quanto riguarda i canoni pregressi. Dal 2018 l’entrata sarà 

al 100%. 
Legge la proposta di delibera e, al momento della votazione, il Consigliere D’Onofrio chiede di verbalizzare 

che il motivo dell’espressione di un suo voto contrario sulla presente proposta è dovuto al fatto che è venuto 

a conoscenza della convocazione del consiglio Comunale in maniera irrituale, ovvero tramite il Consigliere 

Grossi. 
Sul punto è seguito dibattito dal quale è emerso che già tempo fa era stato raggiunto un accordo tra tutti i 

consiglieri in virtù del quale, per le convocazioni, si sarebbe utilizzata la comunicazione via mail. Si precisa 

che contestualmente alla stessa, nell'ultima occasione è stato inviato anche un sms a tutti i consiglieri 

comunali per avvisare dell'invio della comunicazione via mail. Si fa presente che, soprattutto in periodo 

intensi come questi, legati alle attività di tipo turistico, è difficile avere a disposizione e personale per 

effettuare le notifiche di persona. Si chiede collaborazione e disponibilità all'utilizzo di mezzi digitali, così 

come prevede anche il più moderno orientamento in tema di comunicazione/informazione nell'ambito della 

pubblica amministrazione. 
  

PREMESSO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126;  
VISTO che con delibera di C.C. n. 9 del 13/03/2017 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio 

di Previsione Triennale 2017/2019 e relativi allegati, con atto n. 8 nella stessa seduta è stata approvato il 

DUP per il triennio 2017/2019;  
VISTO che con delibera di C.C. n. 26 del 09.06.2017, è stato approvato il Rendiconto della gestione. 
RICHIAMATO l’art. 193, comma 2 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente 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 del 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 di residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano di 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 del relativo esercizio. 
RICHIAMATO inoltre l’art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che, con la periodicità 

di cui al regolamento comunale di contabilità e comunque “almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun 

anno l’organo consiliare provvede, ove necessario alla variazione di assestamento generale, consistente 

nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa compresi i fondi di riserva”; 
RICHIAMATO il punto 4.2, lettera g dell’all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, relativo al principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio il quale prevede che, lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio 

di ogni anno, coincidano; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 26 del 09.06.2017, è stato approvato il Rendiconto della gestione. 



DATO ATTO che sulla  suddetta delibera il revisore dei conti emetteva parere sfavorevole (relazione prot. 

N.1295 del 08.06.2017) e consigliava l’adozione di un piano di rientro del disavanzo evidenziato nella 

relazione; 
CONSIDERATO che, altresì, che il Consiglio comunale dichiarava di prendere atto del parere espresso dal 

revisore dei conti e di impegnarsi a verificare la sussistenza del disavanzo e a porre in essere tutte le attività 

necessarie a ripianarlo; 
DATO ATTO della delibera di C.C. del 18.08.2017, con la quale è stato approvata la variazione di bilancio 

per il reperimento delle risorse e il riparto delle rate relative al disavanzo, che si intende integralmente 

richiamata; 
RILEVATO CHE, di conseguenza, sia per la gestione di competenza che per quella dei residui si evidenzia 

un generale equilibrio. 
CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio dei residui attivi tali da rendere 

necessaria la modifica del FCDE con il relativo accertamento nel risultato di amministrazione. 
TENUTO CONTO CHE a tutt’oggi, non risultano agli atti d’ufficio come da attestazioni dei responsabili di 

servizio debiti certi, liquidi ed esigibili tali da compromettere gli equilibri di bilancio e che,  dalla verifiche delle 

poste più significative del corrente bilancio, sia per la parte entrata che spesa, non si ravvisa la necessità di 

procedere a variazioni consistenti che comprometterebbero gli equilibri attuali.  
CONSIDERATO, tuttavia, che esistono al vaglio di alcuni uffici eventuali passività pregresse, in fase 

istruttoria. 
VISTO che i Responsabili di Servizio hanno comunicato all’ufficio di Ragioneria la necessità di apportare 

alcune variazioni alle dotazioni finanziarie assegnate loro al fine di garantire il normale funzionamento dei 

servizi comunali; 
PREDISPOSTA, pertanto, la variazione di assestamento generale di bilancio di cui all’allegato “A” con la 

quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva ed il 

fondo credito di dubbia esigibilità 2017; 
RITENUTO dunque, alla luce delle analisi effettuate sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui, della gestione di cassa, come si evince dagli allegati, nonché di quelli prospettici, dare 

atto del permanere dei complessivi equilibri di bilancio a tutt’oggi, nonché di quelli prospettici al 31/12/2017 

come da allegato che evidenzia che l’attuale situazione finanziaria risulta tale da far ritenere che l’esercizio si 

chiuderà in equilibrio; 
VISTA la variazione si assestamento di bilancio riportata nell’allegato “A” , dalla quale emerge la necessità di 

iscrivere tra le entrate la premialità riconosciuta all’Ente per il ristoro dato agli extracomunitari e la riduzione 

nei proventi derivanti dalla transazione relativa ai BIM, mentre in uscita si rendono necessari alcuni stralci 

per rimpinguare determinati capitoli ed infine è necessaria l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

vincolato per il mutuo concesso dal credito sportivo per  110.000, 00 €, che è stato incamerato nell’anno 

precedente senza però procedere ad alcuna indizione di gara, a causa di problemi di natura tecnica e 

contabile. 
PRESO ATTO che la situazione di cassa dell’Ente denota un saldo positivo che, con un attento 

monitoraggio delle poste di entrata e spesa, permarrà; 
DATO ATTO del rispetto delle norme di finanza pubblica ed in particolare del pareggio di bilancio;  
VISTI gli allegati relativi alla variazione generale di assestamento; 
VISTI gli allegati relativi al quadro riassuntivo con i prospetti relativi all’equilibrio che evidenziano il 

permanere dell’equilibrio di bilancio; 
VISTI gli allegati relativi allo stato attuale di realizzazione dei programmi; 
ACCERTATO che, allo stato attuale, non esistono situazioni di squilibrio in relazione di accertamenti ed 

impegni sia di parte corrente sia di parte capitale e si prevede che non ci saranno e che a seguito delle 

previste variazioni permane il pareggio di bilancio si invita la Giunta e gli altri Responsabili di Servizio ad 

espletare tutte le azioni possibili affinché permangano gli attuali equilibri fino alla fine dell’anno; 
VISTO che tale finalità può essere conseguita incrementando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni 

di spesa,  si propone di attivarsi per la stesura di un crono programma dei pagamenti e degli investimenti in 

modo tale da soddisfare la duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non 

determinare squilibri di carattere finanziario; 
RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato all’approvazione della presente 

proposta deliberativa; 



VISTO il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
ACQUISITO il parere favorevole n. 15 del 16.08.2017 espresso dall’ Organo di Revisore ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett.b) del TUEL;   
VISTO il Dlgs. 267/2000 (TUEL) nella versione in vigore dall’ 01/2015; il Dlgs. n. 118/2011 modificato dal 

Dlgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli 8, contrari 1 (D’Onofrio), astenuti 0 

DELIBERA 
La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata; 

a)     di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.lgs. n. 267 (TUEL), DEL PUNTO 4.2 

lett. g) dell’allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011 e del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata, la 

variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione Triennale 2017/2019 e la conseguente 

salvaguardia degli equilibri di bilancio come rappresentata negli allegati prospetti contabili. 
b)    di dare atto che con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli 

equilibri complessivi di bilancio compreso il rispetto del pareggio di bilancio e degli altri vincoli di 

finanza pubblica, come da prospetti di cui sopra. 
c)     di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti che si 

allega alla presente proposta; 
d)    di approvare la ricognizione dello stato attuale di attuazione dei programmi allegata al presente atto. 
e)     di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al Rendiconto dell’esercizio.       
f)     di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza. 
g)    di dichiarare la presente, stante l’esigenza di provvedere, immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000, con voti favorevoli 8, contrari 1 (D’Onofrio), astenuti 0. 
Il Consigliere Grossi, in seguito alla votazione, lascia l’aula consiliare. 

  

  

  
  

 

  



  
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   
parere di regolarità contabile:  
 
Lì,  
  

SERVIZIO FINANZE 
F.TO RECCIA VINCENZA 

  
 

 

  
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   
parere di regolarità tecnica:  
 
Lì,  
  

SERVIZIO TECNICO 
F.TO Il Responsabile 

  



  

  

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO 

SOTTOSCRITTO  

   

  

IL PRESIDENTE 

F.TO PRESIDENTE ILEANA SCHIPANI 

_______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA VINCENZA RECCIA 

_______________________ 

  

   

   

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi ex art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000. 

  

   

Lì ___________ 

  

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO ANGELO DI DOMENICO 

_______________________ 

  

  

  

Il sottoscritto Segretario Comunale 

                                                                           

ATTESTA 

   

 che la presente deliberazione: 

   

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.lgs n. 267/2000; 

   

| | - è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000. 

  

   

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA  VINCENZA RECCIA 

_______________________ 

  

   

    

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

  

Scontrone,   IL SEGRETARIO COMUNALE 



DOTT.SSA  VINCENZA RECCIA 

_______________________ 

  

 


