
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 10624 
 
N.34         del 23 Luglio 2021 
 

OGGETTO: Artt. 193 e 194 del TUEL-Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e Assestamento 
generale del Bilancio di Previsione 2021-2023. Provvedimenti. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 17:19 si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE convocato a norma di legge, in seduta ordinaria nella sala delle 
adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli). All’appello nominale e 

successivamente risultano presenti: 

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

PIERRO Pietro - Presidente X  GAGLIARDI Anna Rosa X  

MARRESE Piero – Sindaco X  LISANTI Emiliana X   

NESI Ines Anna Irene  X  TAURO Leonardo Rocco  X   

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  FORTUNATO Rosa  X 

PENNETTA Tommaso X  PIERRO Camillo Donato X  

RAGONE Rosaria X  IACOBELLIS Giuseppe X  

TORNESE Antonio   X     
 

Presiede la seduta Il Presidente – Avv. Pietro PIERRO 

 
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 



 
UDITO il dibattito che si svolge in maniera unificata per il presente punto unitamente ai punti 
riguardanti i punti iscritti all’odg ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, come da separato verbale in atti e che 
sinteticamente è riportato nella deliberazione di C.C. n.28 del 23/07/2021; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 193 del TUEL, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il quale recita testualmente:  
"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"; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2021/2023;  
 
DATO ATTO che, relativamente al suddetto bilancio di previsione, sono state apportate variazioni in 
esecuzione dei seguenti atti deliberativi: 

1. determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria N. 46 del 21/06/2021 
avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e applicazione avanzo 
vincolato art. 175, comma 5-quater, lett. C del D.Lgs. n. 267/2000"; 
 

2. deliberazione di G.C. N. 92 del 06/07/2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 
2021/2023 di competenza e di cassa. 1^ Variazione"; 
 

3. deliberazione di G.C. N. 97 del 19/07/2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 
2021/2023 di competenza e di cassa -Variazione"; 

 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale con la quale, in data odierna, è stato approvato il 
rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020; 
 
RILEVATO che detto esercizio finanziario ha registrato un risultato di gestione finale positivo 
rispetto al disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al netto 
delle quote annuali di ripiano 2015/2020; 
 
PRECISATO che, al fine della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126 
del 2014, è stato effettuato il controllo di tutte le risorse e gli interventi di entrata e di spesa, relativi sia 
alla gestione corrente, sia alla gestione residui; 
 
ACCERTATO che dalla gestione residui non emergono situazioni che possano inficiare gli equilibri 
economici e finanziari del bilancio dell'esercizio in corso; 
 
che la gestione di competenza del bilancio dell'esercizio corrente conserva gli equilibri, anche per 
quanto riguarda gli stanziamenti di cassa di entrata e di uscita; 
 
che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 
all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
che il fondo contenzioso iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023 risulta congruo rispetto al valore 
delle cause tutt'ora in corso; 



 
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato A), unita all’originale del 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, le cui conclusioni di seguito si riportano: 

• necessità di verificare nei prossimi mesi/giorni, la congruità delle stime formulate per i 
trasferimenti erariali concernenti il saldo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di 
cui all'art. 106 del D. L. 19 Maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 Luglio 2020 n. 77,  allorché 
saranno rese note le loro assegnazioni già sancite nell’intesa del 14 luglio u.s. in sede di 
conferenza Stato-Città ed autonomie locali;  

• inesistenza di debiti fuori bilancio;  
• rispetto dei vincoli di finanza pubblica,  
• rispetto dell’equilibrio della gestione dei residui;  
• rispetto della gestione di cassa;  
• rispetto dell’equilibrio finanziario della gestione del bilancio di previsione 2021/2023; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica, contabile, correttezza dell’azione amministrativa e copertura finanziaria sulla proposta 
della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art.4, comma 1 e 147 bis del  D.Lgs.18 agosto 2000, 
n.267; 
 
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, giusto verbale n. 19 del 
21/07/2021, acquisito agli atti del Comune in pari data  con prot. n. 10211; 
 
Con voti a favore 9, contrari == e Astenuti 3 (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato) espressi per 
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la relazione sul controllo degli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023, a firma 

del Responsabile del servizio finanziario dell’ente (Allegato A), unita all’originale della presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto dello stato di permanenza degli equilibri di bilancio quali risultanze   contabili 
desunte dal bilancio di previsione così come variato nel corso del presente esercizio (allegato B) e 
dello stato di attuazione dei programmi (allegato C), parti integranti e sostanziali dell’originale del 
presente deliberato; 

3. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il corrente bilancio di previsione, 
stante l’attività contabile svolta con la presente deliberazione, alla luce delle informazioni in 
possesso all’Ente alla data della proposta della deliberazione, non necessita operazioni di 
assestamento; 

4. di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio; 
 
Con voti a favore 9, contrari == e Astenuti 3 (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato) espressi per 
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti; 

 
delibera di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione 
  



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Artt. 193 e 194 del TUEL-Salvaguardia degli 

Equilibri di Bilancio e Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2021-2023. 

Provvedimenti.” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa  

Montalbano Jonico, lì 22/07/2021 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Dott. Antonio TRIPALDI 

 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Artt. 193 e  194 del TUEL-Salvaguardia degli 

Equilibri di Bilancio e Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2021-2023. 

Provvedimenti si esprime, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 , parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile e copertura finanziaria  

Montalbano Jonico, lì 22/07/2021 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Dott. Antonio TRIPALDI 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
f.to: Pietro PIERRO (Presidente) 

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 30.07.2021 
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 RESPONSABILE AREA ENTRATE 
F.to dott. Antonio TRIPALDI 

 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  30.07.2021 

IL RESPONSABILE AREA ENTRATE 
f.to dott. Antonio TRIPALDI 

________________________________________________________________________________ 
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 .......................................... 
 

 
 
 

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  

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 30.07.2021 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 30.07.2021 

[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 

 
 
 

 

 

 


