
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47
Data
20-07-2022

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175
COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000
E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024.
APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI E AVANZO LIBERO DERIVANTE DA
RENDICONTO 2021

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venti del mese di luglio alle
ore 18:30, nella solita sala della adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

CONTI LUCIANO P MARINONI ORIETTA P
MARCELLI DANIELE P MORELLI ROBERTO P
FRASCONI VALENTINA P PACIFICI ROBERTO A
LONGHI LUCA P CHIANELLA GIUSEPPE P
CONTENTI FERNANDO P SELVETTI UMBRO P
SCIARRINI MATTEO P

======================================================================

Assegnati n.   11                                    Presenti n.  10

In carica n.   11                                    Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede CONTI LUCIANO in qualità di SINDACO

-  Partecipa il Segretario comunale  Dott.ssa Isidori Roberta.

-  La seduta é Pubblica

-  Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione , sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.04.2022,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e il Documento
Unico di Programmazione Semplificato (DUP) relativo al periodo
2022/2024;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27.04.2022,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15.06.2022,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio 2021 e accertato un risultato di
amministrazione es. 2021 pari ad Euro 1.279.070,43 così composto:
fondi accantonati €.552.011,06
fondi vincolati € 285.001,08
fondi destinati agli investimenti €  73.381,73
fondi disponibili € 368.676,56

Visti:
il comma 8 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 167/2000, 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 di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
il comma 2 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita
testualmente:
2. 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.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Visti altresì il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che in occasione
dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte
le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in particolare,
a:

verificare la congruità dei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità
(FCDE) stanziati nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del
loro adeguamento in base al livello degli stanziamenti e degli
accertamenti delle entrate cui sono riferiti;

verificare l’andamento delle coperture finanziarie dei lavori
pubblici al fine di accertarne l’effettiva realizzazione, adottando
gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture
finanziarie previste (punto 5.3.10);

apportare le variazioni di bilancio necessarie per la
regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni
esecutive (punto 6.3);

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto
ad effettuare una ricognizione della situazione finanziaria dell’Ente
richiedendo ai Servizi:

una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa-
iscritte, in termini di competenza, nel bilancio di previsione
2022/2024 nonché degli stanziamenti di cassa relativi all’anno 2022;
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una verifica generale della situazione dei residui attivi e-
passivi risultanti dal Rendiconto della gestione es. 2021;

la segnalazione della esistenza o meno di debiti fuori bilancio;-

Tenuto conto che in seguito alla ricognizione si è riscontrato:
l’inesistenza di debiti fuori bilancio;-
il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di-

bilancio, sia della gestione di competenza e di cassa, sia della
gestione residui, con riferimento altresì all’adeguatezza del fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione dell’esercizio 2021;

la congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio-
di previsione es. 2022/2024 relativi al fondo di riserva di
competenza e al fondo di riserva di cassa;

l’inesistenza di squilibri della situazione-
economico-finanziaria degli organismi partecipati che possano
determinare effetti negativi sul bilancio dell’Ente;

la necessità di soddisfare richieste di variazioni di bilancio-
per far fronte alle sopravvenute esigenze manifestate dai diversi
uffici e segnalate dalla Giunta;

Considerato che:
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b)-

attribuisce alla competenza del Consiglio comunale le deliberazioni
in materia di variazioni di bilancio;

i commi da 1 a 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono-
testualmente:
1.Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2.Le variazioni al bilancio sono di   competenza   dell'organo
consiliare.

3.Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno.

Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di
previsione a valere sull’annualità 2022, in particolar modo motivata:

corretto stanziamento del canone relativo al project financing1)
(parte relativa all’investimento) nella parte capitale del
bilancio anziché nella parte corrente, che genera altresì anche
un concreto vantaggio negli equilibri di bilancio;

Stanziamento di somme per l’appalto di una linea scuolabus a2)
società esterna (noleggio con conducente) in virtù del
pensionamento di un dipendente comunale con mansioni di autista
scuolabus, con previsione di spesa per il corrente anno di €.
18.000,00

Stanziamento di somme per ricerche scientifiche e indagini3)
archeologiche;

Applicazione dell’avanzo di amministrazione parte destinata4)
agli investimenti e parte disponibile per un totale di €.
328.787,82 di cui 96.787,82 inerente il “Fondone” (Fondo
funzioni fondamentali Covid-19) come meglio specificato di
seguito:

APPLICAZIONE DEL FONDONE COVID-19 (non utilizzato) PER €.
96.787,82 QUANTIFICATO A RENDICONTO 2021.

APPLICAZIONE AVANZO (PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI) PER €.
43.809.34 E PARTE DISPONIBILE PER €. 27.190,66 PER AMPLIAMENTO
CIMITERO AVIGLIANO UMBRO.
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APPLICAZIONE AVANZO PARTE DISPONIBILE PER €. 20.000,00 PER LA
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FRAZ. SISMANO;

APPLICAZIONE AVANZO PARTE DISPONIBILE per €. 40.000,00 PER
AMPLIAMENTO CIMITERO S. RESTITUTA;

APPLICAZIONE AVANZO PARTE DISPONIBILE €. 11.000,00 PER VARIE
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI E
MONUMENTI;

APPLICAZIONE AVANZO PARTE DISPONIBILE PER €. 10.000,00 PER
MANUTENZIONI SU STRADE BIANCHE PERIFERICHE;

APPLICAZIONE AVANZO PARTE DISPONIBILE €. 30.000,00 per
RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO AVIGLIANO UMBRO
(COFINANZIAMENTO);

APPLICAZIONE AVANZO PARTE DISPONIBILE PER €. 50.000,00 DA
IMPIEGARE NEL PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER
AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA;

STORNO TOTALE DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER €. 8.500,00 CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MAGGIOR COSTO PER APPALTO LINEA
SCUOLABUS;

Vista pertanto la proposta di variazione, predisposta dall’ufficio
finanziario e i cui documenti sono allegati alla presente, variazioni
che si rendono necessarie, oltre che per i motivi sopra esposti, anche
per rimpinguare alcuni interventi di minore entità che necessitano di
maggiore disponibilità finanziaria;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, parte
integrante e sostanziale al presente atto;

Visto che le suddette variazioni di bilancio riportate negli allegati
A – A1 parte integrante e sostanziale al presente atto, incidono sul
bilancio di previsione 2022/2024;

Dato atto che a seguito della variazione di assestamento generale,
risultano confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti
dall’ordinamento finanziario e contabile, e che risulta altresì
modificato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Finanziario Dott. Gabriele Vacata ;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett.
b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall’Organo di Revisione con verbale
conservato agli atti del Servizio Finanziario:

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dopo discussione, con voti favorevoli:

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (
Consiglieri Giuseppe Chianella e Umbro Selvetti ), espressi nelle
forme previste dallo Statuto

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 20-07-2022  -  pag. 4  -  COMUNE DI AVIGLIANO
UMBRO



D E L I B E R A

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale1)
della presente deliberazione.

Di apportare al bilancio di previsione, a valere sull’annualità2)
2022 e pluriennale 2023/2024, le variazioni di cui all’allegato A,
con contestuale istituzione di nuovi capitoli PEG (allegato A1),
con particolare riferimento ai motivi meglio specificati in
premessa.

Di variare contestualmente, per il solo anno 2022, gli3)
stanziamenti di cassa, come da prospetto allegato A.

Di approvare il quadro dello stato dell'Entrata e dell'Uscita, ed4)
il quadro di controllo degli equilibri di bilancio, come da
allegati B e C.

Di prendere atto dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione5)
parte destinata agli investimenti e parte disponibile per un totale
di €. 328.787,82 di cui 96.787,82 inerente il “Fondone” (Fondo
funzioni fondamentali Covid-19) da impiegare per interventi
specificati in premessa, precisando che, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera h), del D.L. 174/2012, il relativo responsabile
non potrà procedere ad impegnare la spesa qualora il Comune di
Avigliano Umbro si trovi in una delle situazioni previste dagli
articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000”.

Di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di6)
Programmazione 2022/2024.

Di dare atto, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del7)
D. Lgs. n. 267/2000 e sulla base della relazione del Responsabile
del Servizio Finanziario di cui all’allegato D), del permanere del
pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento
finanziario e contabile.

Di dare altresì atto:8)
dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194-
del D.Lgs. n. 267/2000;
dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità-
accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2021
ed iscritto negli stanziamenti del bilancio di previsione
2022/2024;
dell’inesistenza di squilibri della situazione-
economico-finanziaria degli organismi partecipati che possano
determinare effetti negativi sul bilancio dell’Ente;
di allegare la presente deliberazione al Rendiconto della-
gestione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 193 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai9)
sensi dell’art. 216 c. 1 del Tuel.

Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione10)
“Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, in
osservanza del D.lgs 14 Marzo 2013, n. 33

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell’urgenza di
provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n.
2 ( Consiglieri Giuseppe Chianella e Umbro Selvetti ), espressi nelle
forme previste dallo Statuto

D E L I B E R A
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

47
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D.LGS. 18.08.2000,  N.  267,  ART. 49
AREA TECNICA

Parere Tecnico, art. 49
Il  sottoscritto responsabile del servizio interessato ai sensi

dell’art. 49 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere tecnico
favorevole
Data: 01-07-2022 Il Responsabile del Servizio

        Vacata Gabriele

D.LGS. 18.08.2000,  N. 267,  ART. 49
UFFICIO FINANZIARIA

Parere Tecnico, art. 49
Il  sottoscritto  responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere tecnico
favorevole.
Data: 01-07-2022 Il Responsabile del Servizio

    Dott.ssa Isidori Roberta
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                 F.to  Dott.ssa Isidori Roberta

======================================================================
Approvata     Li 25-07-22

Della  suestesa  deliberazione,  ai  sensi dell'art. 32 comma 1 della
L. n.69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune per per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to  Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune

quindici giorni consecutivi: dal 25-07-22 al 09-08-22, come prescritto
dell'art. 32 comma 1 della L. n.69/2009, senza reclami.

E'  divenuta  esecutiva il giorno  20-07-22;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì          F.to Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Isidori Roberta
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