
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

Oggetto:

29/09/2017

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL DLGS
267/2000

VENTINOVE SETTEMBRE 19:25

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILADICIASSETTE

29

In corso di seduta di                                  , in                                      e pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

ordinaria

Provincia di Teramo

nella Sala Consiliare del Municipio.
prima convocazione

L'anno                                         , addì                                , del mese di                         , alle ore

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XDI MARCO ROBERTO

XDI MARCO GIANCARLO

XDI GIANCAMILLO MASSIMO

XMARIANO STEFANO

XDI PASQUALE CORRADO

XFRANCIA AMELIDE

XPETRUCCI GIOVANNI

COLANTONI GIANLUCA X

XPANETTA ROMEO

XIANNI ANDREA

XBONFINI FABIO

XPOSSENTI PIERGIORGIO

DI PIETRO ENZO X

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr.                                             .DI GIAMBERARDINO CARLA

Svolge le funzioni di Presidente il Sig.                                                                                                                           DI MARCO ROBERTO

Presenti n.

Assenti  n.

11

2

Assegnati n. 13

In carica

nella qualita' di 

ARDIZZI VALENTINA
Presente Assente

Risulta altresi':

X

assessore esterno, il quale può partecipare alla seduta senza diritto di voto.

Sindaco

13
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Entra il Consigliere Colantoni. Presenti: n. 12.

Relaziona il consigliere Mariano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

· con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.   14  in  data  27.4.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è

stata approvata la nota  di aggiornamento  al DUP 2017 – 2019 ,  precedentemente approvata dalla

Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 24.03.2017; 

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27.4.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione

:

· Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01.06.2017 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:  “

Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2017  –  2019  (art.175,  comma  2,  del  D.Lgs

267/2000);

· Deliberazione di  Giunta  comunale  n.  66  del  6.6.2017 esecutiva  ai  sensi  di  legge ,  ad  oggetto  :”  

“Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  Esercizio  2017”,  ratificata  dal  Consiglio  Comunale  con

deliberazione n. 21 nella seduta del 03.08.2017;

Visto l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n.  167/2000, come modificato dal d.Lgs. n.  126/2014, 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”;

Considerato che:

- Ai sensi di quanto stabilito dall'art.18 undecies, comma 1) lettera f,  del D.L.9.2.2017 n.8, convertito
dalla   Legge  07.04.2017  n.  45,  il  Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  è  stato  ricompreso
nell'allegato 2 bis, contenente l'elenco dei Comuni colpiti dal Sisma del 18.01.2017;

- A  norma  dell'art.18  undecies,  comma  2)  del  D.L.9.2.2017  n.8,  convertito  dalla   Legge
07.04.2017 n. 45,  il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 di cui al  D.L.189 del 17.10.2016
,  convertito  dalla  Legge n.229 del  15.12.2016 e  smi,  contenente   interventi  urgenti  in  favore  delle
popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016,  si  intende  esteso,  per  ogni  effetto  giuridico
anche  all'allegato  2  bis  di  cui  all'art.  18  undecies,  comma  1)  lettera  f,  del  D.L.9.2.2017  n.8,
convertito dalla  Legge 07.04.2017 n. 45;

- Il  predetto  D.L.189 /2016,  al  Titolo  IV  “misure  per  gli  Enti  Locali,  sospensioni  di  termini  e  misure
fiscali”,  all'art.44  (  Disposizioni  in  in  materia  di  contabilità  e  bilancio),  comma 1,  stabilisce  che  il
pagamento  delle  rate  dei  mutui  in  scadenza  negli  Esercizi  2016  e  2017  concessi  dalla  Cassa
depositi  e  Prestiti  S.p.A  ai  Comuni  facenti  parte  degli  allegati  1,  2  e  2  bis,  è  differito,  senza
applicazioni di sanzioni e interessi,  all'anno immediatamente  successivo  alla  data  di  scadenza del
periodo di ammortamento;

- Il D.L. 189/2016 sopracitato all'art.44  comma 2  recita  che  “i  Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  non
concorrono agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a
734 dell'art.1 della Legge 28.12.2015, n. 208;
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- il D.L.189/2016, inoltre, all'art. 44  comma 3  recita :“…....sono sospesi per il periodo di dodici mesi
tutti  i  termini,   anche scaduti,  a  carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi  ad  adempimenti  finanziari,
contabili e certificativi previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,  di cui al
D.Lgs 267 del 18.08.2000, e da altre specifiche disposizioni……….” .

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all'assestamento generale di Bilancio;

Tenuto conto che il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  unitamente  agli  altri  responsabili  ha  proceduto

alla  verifica  di  tutte  le  voci  di  Entrata  e  di  Spesa  nonché  dell'andamento  dei  lavori  pubblici,  al  fine  di

procedere all'Assestamento Generale di Bilancio;

Vista  la  variazione  di  assestamento  generale  al  Bilancio  di  Previsione,  necessaria  ad  adeguare  gli

stanziamenti  all'andamento  della  gestione,  che  si  riporta  nei  prospetti  allegati  al  presente  provvedimento

sotto la lettera (A  del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2017

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 823.811,25

CA €. 823.811,25

Variazioni in diminuzione
CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 846.406,68

CA €. 846.406,68

Variazioni in diminuzione
CO €. 22.595,43

CA €. 22.595,43

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA CO €. 823.811,25 €. 823.811,25

TOTALE CASSA CA €. 823.811,25 €. 823.811,25

Dato atto che con la suddetta variazione viene adeguato lo stanziamento del fondo di riserva ordinario;

Dato  atto  altresì del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  e  dei  vincoli  di  finanza pubblica  di  cui  all'art.  1,

comma 707-734,  della  legge n.  208/2015 (pareggio  di  bilancio,  anche se  come spiegato  in  premessa,   il

Comune di Isola del Gran Sasso facente parte dell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 - All.2
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bis-  con decorrenza dal 7.4.17 non concorre per 12 mesi agli obiettivi di finanza pubblica),  come risulta dai

prospetti che si allegano alla presente sotto le lettere B) Equilibri  di Bilancio C) Pareggio di Bilancio ed

D) Quadro generale Riassuntivo) quali parti integranti e sostanziali;

ACQUISITE le proposte dei responsabili di servizio (Allegato E);

Vista  la  Relazione  tecnico-finanziaria  del  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  che  viene  allegata  al

presente atto sotto la lettera “F”;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria,  reso in data 27.9.2017, rilasciato

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Uditi i seguenti interventi:

- POSSENTI: chiede talune delucidazioni in merito ai mutui,  alla  capacità  di  indebitamento  dell'Ente

ed all'opportunità di ricorrere ad un  mutuo per il rifacimento del campo sportivo comunale;

- IANNI: condivide le considerazioni del consigliere Possenti,  ritenendo ingente la somma prevista per

il campo sportivo. Si domanda se sarebbe stato conveniente stornare una parte  di  tale  importo  per

destinarlo ad altri interventi;

- MARIANO:  fornisce  i  chiarimenti  richiesti,  illustrando  i  dettagli  della  capacità  di  indebitamento

dell'Ente  e  del  mutuo  previsto  per  il  campo  sportivo  comunale,  per  il  quale  non  è  previsto  il

pagamento di alcun interesse;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con n.  9 voti favorevoli,    n. 2 contrari (Ianni e Bonfini) ,  n. 1 astenuto (Possenti), legalmente espressi;

DELIBERA

1) di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale  del presente atto;

2) di apportare  al  Bilancio  di  Previsione 2017/2019 approvato  secondo lo  schema di  cui  al  D.Lgs.  n.

118/2011 le  variazioni  di  competenza  e  di  cassa  di  assestamento  generale  di  bilancio,  ai

sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato A) di cui si riportano le

seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2017

ENTRATA Importo Importo
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Variazioni in aumento
CO €. 823.811,25

CA €. 823.811,25

Variazioni in diminuzione
CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 846.406,68

CA €. 846.406,68

Variazioni in diminuzione
CO €. 22.595,43

CA €. 22.595,43

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA CO €. 823.811,25 €. 823.811,25

TOTALE CASSA CA €. 823.811,25 €. 823.811,25

3) di dare atto che, a seguito della variazione  di  cassa  di  cui  al  punto  2,  viene  garantito  un
fondo di cassa finale non negativo al Bilancio di Previsione 2017 – 2019,  Esercizio 2017:

DESCRIZIONE

PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2017

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   796.627,65

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) ( + )
32.024.428,54

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) ( - )

31.951.408,80

D) Fondo di cassa alla f ine dell'esercizio (A+B-C) ( = )

73.019,74
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DESCRIZIONE

PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2018

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   73.019,74

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) ( + )
26.873.294,28

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) ( - )

26.873.294,28

D) Fondo di cassa alla f ine dell'esercizio (A+B-C) ( = )

73.019,74

DESCRIZIONE

PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2019

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   73.019,74

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) ( + )
28.676.546,58

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) ( - )

28.676.546,58

D) Fondo di cassa alla f ine dell'esercizio (A+B-C) ( = )

73.019,74

4) di dare atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  e  del  rispetto  comunque dei  vincoli  di  finanza

pubblica di cui  all'art.  1,  comma 707-734,  della  legge n.  208/2015 (pareggio  di  bilancio,  anche se

questo Comune come specificato in precedenza, è esentato in quanto facente parte  dell'elenco dei

comuni colpiti dal sisma 2016-2017), come risulta dai prospetti che si allegano alla presente sotto le

lettere  B)  equilibri   C)  Pareggio  di  Bilancio  e  D)  Quadro  generale  riassuntivo)  quali  parti

integranti e sostanziali;

5) di  trasmettere  la  presente  deliberazione al  tesoriere  comunale,  ai  sensi  dell'art.  216 del  d.Lgs.  n.

267/2000.

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

7) Con separata votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134

comma 4 del D.Lgs 267/2000 riportando voti favorevoli n.  9,   voti contrari n.  2 (Ianni e Bonfini) e n.  1

astenuto (Possenti).
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IL PRESIDENTE

DI MARCO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

21/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO  SILVANA

VISTA LA PROPOSTA 447

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

21/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO  SILVANA
Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 dcel D.L.vo 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal :

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio, 

ATTESTA

- che la presente deliberazione: 

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ____________________al _________________

senza reclamo;

- è divenuta esecutiva il giono______________________(Art. 134 - ____comma  - D.L.vo n. 267/2000).

Isola del Gran Sasso, lì___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'oroginale esistente agli atti di questo Ufficio costituito da n._________pagine,

oltre la presente, e da n.____________allegati.

Isola del Gran Sasso, lì___________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________________

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to F.to

10/10/2017
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