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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Verbale n 24 del 17/07/2019.

Oggetto: Proposta di deliberazione n. 18 del 17/07/2019 avente per oggetto: “Art. 175, comma 8, TUEL
- Assestamento generale di bilancio – Art. 193, comma 2 TUEL Salvaguardia degli equilibri di bilancio.” Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge
213/2012.

Vista la bozza di proposta di deliberazione avente per oggetto: “Art. 175 e 193 del TUEL - Variazione
di assestamento generale di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di
previsione 2019-2021” - e i relativi allegati, per l'espressione del parere previsto dall'art. 3 comma 1 lett. O) del
D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i documenti contabili;
RICHIAMATO
l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale 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 approva:
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;
VISTO l’art. 175 comma 8, 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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;
VISTA la relazione del 16/07/2019 sul permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2019/2021,
nella quale la Responsabile del Settore Economico finanziario Finanziario in relazione al bilancio di
previsione 2019/20210 e alla relativa gestione finanziaria, attesta che:
- non esistono debiti fuori bilancio;
- sono mantenuti gli equilibri generali, di parte corrente ed in conto capitale;
- esiste la congruità del Fondo Crediti dubbia esigibilità;
- la gestione di cassa non presenta necessità di anticipazione e permette il pagamento nei termini di
legge dei fornitori.
RITENUTO:
- che la bozza di atto sopracitato sia rispettosa delle norme vigenti in materia;
- che la bozza di atto sopracitato sia congrua, coerente ed attendibile dal punto di vista contabile;

PRECISANDO:

-

che nel bilancio di Previsione 2019/2021 i trasferimenti dello Stato al Comune di Tresignana
ammontano ad Euro 1.139.743,00, così come dalle previsioni effettuate dalla Regione Emilia
Romagna per l’operazione di fusione;

-

che sono state recentemente pubblicate sul sito dello stesso Ministero le somme di spettanza al
Comune di Tresignana e che tali somme sono state diminuite ad Euro 481.773,31;

-

che la responsabile del settore economico-finanziario, nella sua relazione sul mantenimento degli
equilibri di bilancio (ai sensi dell’art. 193 D.LGS. 267/2000), accoglie la proposta del Responsabile
del settore LL.PP. e Patrimonio, ed al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, a sua volta propone
la riduzione degli interventi in Opere Pubbliche finanziati con le suddette risorse

RILEVATO:

- che la gestione corrente, alla data odierna, non lascia prevedere disavanzo di amministrazione né per
squilibrio della gestione di competenza né per quella dei residui;
- che la gestione della cassa risulta positiva e non lascia prevedere esigenze di ricorso ad anticipazioni di
tesoreria;

ESPRIME

- Parere favorevole in relazione all'adozione, da parte del C.C. del Comune di Tresignana, della proposta di
deliberazione n.1836 del 17/07/2019 avente per oggetto: “Art. 175, comma 8, TUEL - Assestamento generale
di bilancio – Art. 193, comma 2 TUEL Salvaguardia degli equilibri di bilancio.” -e relativi allegati.
- Parere favorevole sulle variazioni di assestamento generale inserite nella medesima proposta, riguardanti gli
stanziamenti di parte corrente e di parte capitale del bilancio di previsione 2019/2021, le quali comportano
l’assunzione di maggiori impegni di spesa finanziati tramite maggiori entrate e/o minori spese.

ed invita il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio ad aggiornare il programma triennale e l’elenco dei
lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.
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