
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

      Provincia di Matera
D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 

C O P I A
PROT 00010351

N.  34                                     del 31 Luglio 2017

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  trentuno  del mese di  luglio alle ore  17:28  nella

Sede  Comunale,   nella  sala  delle  adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (ex  Cinema-Teatro

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di

legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Città di Francesco Lomonaco



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto diramato con nota prot 9563 del 21.07.2017
iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale
di bilancio”

Udita la discussione, come da stralcio di verbale allegato alla deliberazione di C.C. n. 35 del 31.07.2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 193 del TUEL, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il quale dispone
in merito all’approvazione degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio di ciascun anno;

RICHIAMATO l’art. 175, comma 8, del TUEL, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il
quale dispone in merito all’assestamento di bilancio da effettuarsi entro il 31 luglio di ciascun anno
mediante la variazione di assestamento generale previa verifica di tutte le voci di entrata e di uscita,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio 2017;  

RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni all’art. 175, comma
1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza
e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 100 del 07/06/2017 avente ad oggetto “1^ variazione al bilancio
di previsione 2017/2019, con la quale sono state apportate alcune variazioni in termini di cassa agli
stanziamenti iniziali;

CONSIDERATO che, anche al fine della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio di
cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011,
coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014: 
- si è provveduto alla verifica di tutte le risorse e gli interventi di entrata e di spesa  relativi alla
parte corrente; 
- che alla data odierna è pervenuta nota prot. 9165 del 13/07/2017 trasmessa dal Responsabile
dell’Area Amministrativa dell’esistenza di debiti fuori bilancio di € 7.786,48, ai sensi dell’art. 194
del TUEL;

VISTO il prospetto dei dati riassuntivi del bilancio 2017 dal quale si evince lo stato di equilibrio e 
del mantenimento del pareggio dello stesso;

RITENUTO di  aggiornare  col  presente  atto  le  previsioni  iniziali  del  bilancio  2017/2019  alle
risultanze delle operazioni del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato in sede
di approvazione del rendiconto esercizio 2016;

DATO ATTO che è stato richiesto il  parere all’organo di revisione in ordine al  rispetto degli
equilibri  (art.  193 del  TUEL) e all’assestamento  generale  del  bilancio  2017/2019 (art.  175 del
TUEL); 

ACCERTATO  che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n.
267 è stato chiesto ed ottenuto, sulla presente proposta di deliberazione, il  parere favorevole da
parte del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica,  contabile e
correttezza dell’azione amministrativa;

Con voti a favore 9, contrari 2 (Giordano, Ronco) == e Astenuti ==, espressi per alzata di mano
dagli 11 componenti presenti e votanti

DELIBERA



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 
1. DI RATIFICARE la deliberazione di G.C. n. 100 del 7.06.2017 avente ad oggetto “1^

variazione al bilancio di previsione 2017/2019, con la quale sono state apportate solo alcune
variazioni in termini di cassa agli stanziamenti iniziali;

2. DI APPROVARE Il mantenimento degli equilibri del bilancio 2017/2019, ai sensi dell’art.
193 del TUEL sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per la gestione dei
residui e di cassa che assicurano il pareggio economico e finanziario per la copertura delle
spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli  investimenti,  oltre  all’adeguatezza
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

3. DI DARE ATTO ;

-che  atto che sono state comunicate richieste di approvazione di debiti fuori bilancio per un
importo  complessivo  di  €  7.786,48,  la  cui  copertura  finanziaria  è  già  garantita  dalle
disponibilità di bilancio, approvati con separati atti;   
-che  le  previsioni  di  bilancio,  ivi  compreso  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,  sono
coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano al momento di variazioni, tenuto
conto  del  breve  lasso di  tempo intercorso  tra  l’approvazione  del  bilancio  ed  il  presente
provvedimento;

-che  a  seguito  del  riaccertamento  ordinario  dei  residui  effettuati  in  sede  di  rendiconto
dell’esercizio 2016, risultano rideterminati e correttamente stanziati nella parte entrate ed
uscite del bilancio i residui attivi e passivi ;

-che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
commi 707-734 della Legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio) come risulta dal prospetto
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

4. DI  APPROVARE  l’assestamento  di  bilancio  2017/2019,  comprensive  delle  variazioni
apportate in termine di cassa, giusta deliberazione di G.C. n, 100 del 07/06/2017, ai sensi
dell’art. 175 e del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., e che sussistono
le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162 del TUEL così come riportato
nel  seguente prospetto riassuntivo ;

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI  
ANNO 2017 

PREVISIONI
ANNO 2018 

PREVISIONI
ANNO 2019 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto  57.825,00 0,00 0,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 57.825,00 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 3.582.021,00 3.690.021,00 3.471.021,00 

2 Trasferimenti correnti 1.045.060,00 790.060,00 751.525,00

3 Entrate extratributarie 711.232,00 584.932,00 535.432,00 

4 Entrate in conto capitale 2.000.405,60 3.681.948,27 15.172.207,53 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione prestiti 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 10.000.0000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7.850.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00

totale 25.188.543,60 26.596.961,27 37.780.185,53 

totale generale delle entrate 25.246.543,60 26.596.961,27 37.780.185,53 

Totale generale cassa entrata 23.039.805,03

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOL
O DENOMINAZIONE 

PREVISIONI  
ANNO 2017 

PREVISIONI
ANNO 2018 

PREVISIONI
ANNO 2019 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE              208.102,33 208.102,33 87.539,00



1 SPESE CORRENTI

previsione di competenza

          4.996.768,67 4.665.643,67 4.53.172,00 

di cui fondo pluriennale vincolato                          0,0
0 

0,00 0,00 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE           2.000.405,60 3.681.948,27 15.172.207,53 

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

                        0,00 0,00 0,00 

4 RIMBORSO DI PRESTITI

previsione di competenza

             191.267,00 191.267,00 167.267,00 

5 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

       10.000.000,00          10.000.000,00 10.000.000,00 

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO          7.850.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 25.246.543,60 26.596.961,27 37.780.185,53 

TOTALE GENERALE CASSA USCITA 23.039.805,03

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile , dal segente esito,  on voti a favore 10, contrari == e Astenuti 1 (Ronco), espressi per
alzata di mano dagli 11 componenti presenti e votanti  ai sensi dell’articolo 134, comma 4,  del
d.Lgs. n. 267/2000











Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  (Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 08.08.2017
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  08.08.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[ X ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi
dal 08.08.2017 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr.
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 08.08.2017

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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