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CITTÀ DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 89 / 168 / 317 / 18060

OGGETTO:

Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione 2019-2021.

Il giorno venticinque del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove alle ore 17:30 a seguito di apposita
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:
Presenti Assenti
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6.
7.
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9.
10.
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13.
14.
15.
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Cuttica di Revigliasco Gianfra
Abonante Giorgio Angelo
Barrera Maria Enrica
Berta Paolo
Bianchini Giuseppe
Bovone Mauro
Bovone Simonetta
Buzzi Chiara
Castellano Piero
Castelli Ezio
Demarte Vincenzo
Malagrino Diego
Foglino Stefano Luigi Maria
Gentiluomo Francesco
Guazzotti Pierpaolo
Guerci Federico Stefano
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Iacovoni Lorenzo
Emanuele Locci
Lumi Gian Paolo Giuseppe
Mazzoni Enrico
Micò Caterina
Oneto Vittoria
Onetti Elisabetta
Passalacqua Carmine
Pavanello Evaldo
Poggio Angela Maria
Ravazzi Giovanni
Rossa Maria Rita
Ruffato Daniela
Sciaudone Maurizio
Serra Michelangelo
Autano Danilo
Annaratone Simone
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Presenti n. 23 Assenti n. 10

Sono presenti gli Assessori:
Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele
Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 168 del
18/07/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.72/87/194/18060 del 16/05/2019 ad oggetto “Art. 151
del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e relativi allegati” è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 del 16/05/2019 ad oggetto
“Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del
05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e
seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.” si è aderito alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale, prevista dagli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente delle risultanze finali derivanti dal conto
consuntivo 2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.130/255/18020 del 06/06/2019 ad oggetto “Piano della
Performance anno 2019 -2021. approvazione” è stato approvato anche il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 – parte contabile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.75/95/202/18060 del 06/06/2019 ad oggetto “Artt. 227
e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni Approvazione del conto consuntivo 2018”, è stato approvato il Rendiconto 2018 che pur
presentando un disavanzo di amministrazione di euro 68.159.576,46, comprende una parte
accantonata/vincolata, così ripartita:
 parte accantonata: euro 81.239.197,61;
 parte vincolata: euro 12.016.478,30
 parte destinata agli investimenti: euro 1.468.33,12;
VISTI:
 l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che mediante la variazione
di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il
fondo di cassa, al fine di assicurarne il mantenimento del pareggio del bilancio;
 l’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. che stabilisce che, in corso di
esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione
di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di
dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti;
VISTI i seguenti provvedimenti:
 la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137/18060-278 del 27/06/2019 ad
oggetto “Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021
per applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 2018 – n. 1/2019”, con la
quale è stata applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2018 accantonata in parte corrente
per euro 3.172.520,11, in corso di approvazione;
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., ed
in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare
l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede
“vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione, fino a quando il fondo
crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”;
CONSIDERATA necessaria la rimodulazione dell’ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità in
considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti registrati nel bilancio di previsione
2019 ad incremento della risultanza dell’FCDE alla data del 31/12/2018, che è pari ad euro
44.242.588,34;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di aumentare lo stanziamento del fondo FCDE 2019
di euro 1.288.500,00;

RITENUTO di applicare a parziale copertura del sopraccitato importo parte dell’avanzo di
amministrazione 2018 relativo alla quota accantonata e, precisamente, del Fondo anticipazione liquidità
D.L.35/2013, per un importo pari ad euro 594.675,76;
CONSIDERATO che tale somma corrisponde alla quota capitale di suddetta anticipazione di liquidità
rimborsata nell’anno 2018 e che sarà applicata, ai sensi dell’art. 2 , comma 6 della Legge n.78/2015;
CONSIDERATO che il Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019, coordin. con Legge di conv. n.58 del
28/06/2019 all’art. 38, comma 1-terdecies stabilisce che se il rapporto passività/impegni di cui al titolo
I risulta oltre il 60%, la durata massima del riequilibrio finanziario può essere stabilita in anni venti;
VISTO che con il Bilancio di previsione 2019-2021 si è previsto il ripiano del disavanzo di
amministrazione 2018 modulato in 15 anni, secondo le procedure dettata dall’art. 243 bis, comma 5 bis
del T.U.E.L. e, così ripartito nelle tre annualità 2019-2021 e anni successivi:
 2019: euro 2.271.985.88;
 2020: euro 4.543.971,76;
 2021 e seguenti euro 4.543.971,76;
CONSIDERATO che con il presente atto, alla luce della nuova normativa sopra menzionata, si ritiene
opportuno rimodulare il ripiano del disavanzo di amministrazione, prevedendo la durata massima di
riequilibrio in venti anni, secondo il seguente riparto:
 2019: euro 1.703.989.42;
 2020: euro 3.497.662.48;
 2021 e seguenti euro 3.497.662.48;
CONSIDERATO che, nell’ambito di detta manovra è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di
previsione 2019-2021, non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi ed è,
pertanto, necessario apportare le opportune variazioni, così come comunicato dai direttori responsabili,
tra cui:
- riconoscimento di maggiori entrate derivanti dal recupero evasione tributario (TARI/IMU), nonché
maggiori entrate a destinazione vincolata di parte corrente;
- riconoscimento di sopravvenute esigenze di gestione indifferibili, adeguando i relativi stanziamenti
di spesa corrente;
- rimodulazione dell’ammontare del fondo di riserva, calcolato nella misura minima prevista dal
Legislatore dello 0,45% in base all’art.166 comma 2 ter del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., per il concorso
del mantenimento del pareggio di bilancio, che ammonta ad un importo pari ad euro 449.000,00;
CONSIDERATO che il fondo di riserva di cassa, alla luce delle variazioni apportate all’esercizio 2018, è
stato adeguatamente nel rispetto della misura minima prevista dall’art. 166 del T.U.E.L.;
RILEVATO, pertanto, che le variazioni proposte comportano complessivamente le seguenti modifiche al
bilancio di previsione 2019-2021:

annualità 2019:
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE
POSITIVI

COMPONENTI

Minori entrate

4.037.923,69

4.037.923,69

786.141,46

786.141,46

4.824.065,15
0,00

0,00

Maggiori spese

TOTALE
COMPONENTI
NEGATIVI
MAGGIORI ENTRATE
NETTE

4.824.065,15

4.824.065,15

4.824.065,15
4.037.923,69

MAGGIORI SPESE NETTE

4.037.923,69
annualità 2020

Maggiori entrate
Minori spese

TOTALE
POSITIVI

COMPONENTI

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALE
COMPONENTI
NEGATIVI
MAGGIORI ENTRATE
NETTE

0,00

0,00

2.299.454,28

2.299.454,28

2.299.454,28
0,00

0,00

2.299.454,28

2.299.454,28

2.299.454,28
0,00

MAGGIORI SPESE NETTE

0,00

annualità 2021
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE
POSITIVI

COMPONENTI

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALE
COMPONENTI
NEGATIVI
MAGGIORI ENTRATE
NETTE

0,00

0,00

1.893.135,26

1.893.135,26

1.893.135,26
0,00

0,00

1.893.135,26

1.893.135,26

1.893.135,26
0,00

MAGGIORI SPESE NETTE

0,00

e riepilogate nel prospetto generale
denominato “Assestamento Generale del Bilancio
di Previsione 2019-2021” – Allegato 1)”;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art.
193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che, pertanto, il bilancio, per effetto della manovra, si
assesta, come segue:
 per l’anno 2019 dal totale complessivo di euro 276.616.147,32 al totale complessivo di euro
280.654.071,01;
 per l’anno 2020 il totale complessivo non subisce variazioni e si assesta pertanto ad un importo pari
ad euro 260.102.704,17;
 per l’anno 2021 il totale complessivo non subisce variazioni e si assesta pertanto ad un importo pari
ad euro 257.372.679,87;
DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi
equilibri, come riportato nell’Allegato 2), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano nel prospetto generale sopra indicato,
saranno sottoposte all’esame e al rilascio del parere dell’Organo di Revisione Economicofinanziario;
Tutto ciò premesso
VISTI gli artt. 42, comma 2, lett. b) e 175 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 relativo al nuovo sistema di contabilità armonizzato e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014”;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare
1. di APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, le variazioni in sede di assestamento
generale del Bilancio di Previsione 2019-2021, riepilogate nel prospetto generale denominato
“Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2019-2021” – Allegato 1);
2. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva, calcolandolo nella misura minima prevista
dall’art. 166, comma 2 ter, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8 dell’art.175
del citato T.U.E.L.e che si assesta ad un importo pari ad euro 449.000,00;
3. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva di cassa, calcolandolo nella misura minima
prevista dall’art. 166, comma 2 quater, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8
dell’art.175 del citato T.U.E.L.;
4. di RIMODULARE l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolandolo nella
misura prevista dalla normativa vigente, per un importo totale pari ad euro 13.409.547,14;
5. di DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2);
6. di TRASMETTERE all’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria lo schema della presente
deliberazione, corredato dai suoi allegati, al fine di poter redigere la propria relazione, ai sensi
dell’art.239, c.1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell’art. 72 c.1 lett. g) del vigente
Regolamento di Contabilità

7. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, per gli adempimenti
di competenza, tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
e ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. di ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio;
9. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che tale atto sarà
pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
sono necessari i pareri seguenti, espressi come segue:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso
dal Dirigente Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone;
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente
Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone;
e la Giunta Comunale delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
1. di APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, le variazioni in sede di assestamento
generale del Bilancio di Previsione 2019-2021, riepilogate nel prospetto generale denominato
“Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2019-2021” – Allegato 1);
2. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva, calcolandolo nella misura minima prevista
dall’art. 166, comma 2 ter, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8 dell’art.175
del citato T.U.E.L.e che si assesta ad un importo pari ad euro 449.000,00;
3. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva di cassa, calcolandolo nella misura minima
prevista dall’art. 166, comma 2 quater, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8
dell’art.175 del citato T.U.E.L.;
4. di RIMODULARE l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolandolo nella
misura prevista dalla normativa vigente, per un importo totale pari ad euro 13.409.547,14;
5. di DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2);
6. di TRASMETTERE all’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria lo schema della presente
deliberazione, corredato dai suoi allegati, al fine di poter redigere la propria relazione, ai sensi
dell’art.239, c.1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell’art. 72 c.1 lett. g) del vigente
Regolamento di Contabilità
7. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, per gli adempimenti
di competenza, tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
e ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. di ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio;
9. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che tale atto sarà
pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente.

e il Consiglio Comunale delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la variazione di assestamento generale
con i relativi allegati, previo rilascio del parere reso dall’Organo di Revisione Economicofinanziario, ai sensi dell’art.239, c.1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
con successiva votazione, espressa nelle forme di legge,

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.
Delibera assestamento g.le 2019.doc

Il Presidente invita l’Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso
parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio con emendamento nei termini
contenuti nel verbale della Commissione del 25/07/2019, ai sensi dell’art. 40 comma 5 del Regolamento
Comunale, che viene sottoposta all’approvazione
(…omissis…)
Interviene il Presidente che dichiara che è stata presentata da parte del Cons. Passalacqua una mozione
collegata al provvedimento avente il seguente oggetto “Art. 175 comma 8 D.LGS. 267/2000 e smi variazione
di assestamento generale di Bilancio di Previsione 2019/2021”
(…omissis…)
Entra il Sig. Cons. Rossa (pres. 24)
Interviene il Sig. Cons. Passalacqua
(…omissis…)
Interviene l’Assessore Lumiera
(…omissis…)
Intervengono i Sigg. Cons. Malagrino, Ravazzi, Castellano
(…omissis…)
Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Rossa, Passalacqua e il Sindaco Cuttica Di Revigliasco
(…omissis…)
Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 16 favorevoli (Autano, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di
Revigliasco, Guazzotti, Guerci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Sciaudone) nessun
contrario e 8 astenuti (Annaratone, Barrera, Gentiluomo, Locci, Malagrino, Oneto, Rossa, Serra), resi in
forma palese
DELIBERA
Di approvarla
Escono i Sigg. Cons. Rossa, Sciaudone (pres. 22)
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (22 su 22) (Annaratone, Autano, Barrera, Bovone M., Bovone S., Buzzi,
Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Gentiluomo, Guazzotti, Guerci, Locci, Lumi, Malagrino, Micò,
Oneto, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Serra), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

TESTO COORDINATO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.72/87/194/18060 del 16/05/2019 ad oggetto
“Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati” è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 del 16/05/2019 ad oggetto
“Deliberazione
Sezione
di
Controllo
della
Corte
dei
Conti
Piemonte
n.
14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.” si è aderito
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dagli artt. 243 bis, 243 ter e
243 quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
tenendo presente delle risultanze finali derivanti dal conto consuntivo 2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.130/255/18020 del 06/06/2019 ad oggetto “Piano
della Performance anno 2019 -2021. approvazione” è stato approvato anche il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 – parte contabile;
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n.75/95/202/18060 del 06/06/2019 ad oggetto “Artt. 227
e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni Approvazione del conto consuntivo 2018”, è stato approvato il Rendiconto 2018 che pur
presentando un disavanzo di amministrazione di euro 68.159.576,46, comprende una parte
accantonata/vincolata, così ripartita:
 parte accantonata: euro 81.239.197,61;
 parte vincolata: euro 12.016.478,30
 parte destinata agli investimenti: euro 1.468.33,12;

VISTI:
 l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio
di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurarne il mantenimento
del pareggio del bilancio;
 l’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. che stabilisce che, in corso di
esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una
variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il
fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli
accertamenti;
VISTI i seguenti provvedimenti:
 la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137/18060-278 del 27/06/2019 ad
oggetto “Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021
per applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 2018 – n. 1/2019”, con la
quale è stata applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2018 accantonata in parte corrente
per euro 3.172.520,11, in corso di approvazione;
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., ed
in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare
l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede
“vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione, fino a quando il fondo
crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”;

CONSIDERATA necessaria la rimodulazione dell’ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità in
considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti registrati nel bilancio di previsione
2019 ad incremento della risultanza dell’FCDE alla data del 31/12/2018, che è pari ad euro
44.242.588,34;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di aumentare lo stanziamento del fondo FCDE 2019
di euro 1.288.500,00;
CONSIDERATO che il Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019, coordin. con Legge di conv. n.58 del
28/06/2019 all’art. 38, comma 1-terdecies stabilisce che se il rapporto passività/impegni di cui al titolo
I risulta oltre il 60%, la durata massima del riequilibrio finanziario può essere stabilita in anni venti;
VISTO che con il Bilancio di previsione 2019-2021 si è previsto il ripiano del disavanzo di
amministrazione 2018 modulato in 15 anni, secondo le procedure dettata dall’art. 243 bis, comma 5 bis
del T.U.E.L. e, così ripartito nelle tre annualità 2019-2021 e anni successivi:
 2019: euro 2.271.985.88;
 2020: euro 4.543.971,76;
 2021 e seguenti euro 4.543.971,76;
CONSIDERATO che con il presente atto, alla luce della nuova normativa sopra menzionata, si ritiene
opportuno rimodulare il ripiano del disavanzo di amministrazione, prevedendo la durata massima di
riequilibrio in venti anni e che per il triennio 2019-2021 il riparto è così strutturato:
2019: euro 1.109.313,66;
2020: euro 3.497.662.48;
2021: euro 3.497.662.48;”
CONSIDERATO che, nell’ambito di detta manovra è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di
previsione 2019-2021, non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi ed è,
pertanto, necessario apportare le opportune variazioni, così come comunicato dai direttori responsabili,
tra cui:
- riconoscimento di maggiori entrate derivanti dal recupero evasione tributario (TARI/IMU), nonché
maggiori entrate a destinazione vincolata di parte corrente;
- riconoscimento di sopravvenute esigenze di gestione indifferibili, adeguando i relativi stanziamenti
di spesa corrente;
- rimodulazione dell’ammontare del fondo di riserva, calcolato nella misura minima prevista dal
Legislatore dello 0,45% in base all’art.166 comma 2 ter del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., per il concorso
del mantenimento del pareggio di bilancio, che ammonta ad un importo pari ad euro 449.000,00;
CONSIDERATO che il fondo di riserva di cassa, alla luce delle variazioni apportate all’esercizio 2018, è
stato adeguatamente nel rispetto della misura minima prevista dall’art. 166 del T.U.E.L.;
RILEVATO, pertanto, che le variazioni proposte comportano complessivamente le seguenti modifiche al
bilancio di previsione 2019-2021:

annualità 2019:
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE
POSITIVI

COMPONENTI

4.037.923,69
786.141,46
4.824.065,15

4.037.923,69
786.141,46

Minori entrate

Maggiori spese
TOTALE
COMPONENTI
NEGATIVI
MAGGIORI ENTRATE
NETTE

0,00

0,00

4.824.065,15

4.824.065,15

4.824.065,15
4.037.923,69

MAGGIORI SPESE NETTE

4.037.923,69
annualità 2020

Maggiori entrate

Minori spese
TOTALE
POSITIVI

COMPONENTI

Minori entrate
Maggiori spese

TOTALE
COMPONENTI
NEGATIVI
MAGGIORI ENTRATE
NETTE

0,00

0,00

2.299.454,28

2.299.454,28

2.299.454,28
0,00

0,00

2.299.454,28

2.299.454,28

2.299.454,28
0,00

MAGGIORI SPESE NETTE

0,00

annualità 2021
Maggiori entrate
Minori spese

TOTALE
POSITIVI

COMPONENTI

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALE
NEGATIVI

COMPONENTI

0,00

0,00

1.893.135,26

1.893.135,26

1.893.135,26
0,00
1.893.135,26
1.893.135,26

0,00
1.893.135,26

MAGGIORI ENTRATE
NETTE

0,00

MAGGIORI SPESE NETTE

0,00
e riepilogate nel prospetto generale
denominato “Assestamento Generale del Bilancio
di Previsione 2019-2021” – Allegato 1)”;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che, pertanto, il bilancio, per effetto
della manovra, si assesta, come segue:
 per l’anno 2019 dal totale complessivo di euro 276.616.147,32 al totale complessivo di
euro 280.654.071,01;
 per l’anno 2020 il totale complessivo non subisce variazioni e si assesta pertanto ad un
importo pari ad euro 260.102.704,17;
 per l’anno 2021 il totale complessivo non subisce variazioni e si assesta pertanto ad un
importo pari ad euro 257.372.679,87;
DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano nel prospetto generale sopra
indicato, saranno sottoposte all’esame e al rilascio del parere dell’Organo di Revisione
Economico- finanziario;
Tutto ciò premesso

VISTI gli artt. 42, comma 2, lett. b) e 175 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 relativo al nuovo sistema di contabilità armonizzato e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014”;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare

1. di APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, le variazioni in sede di assestamento
generale del Bilancio di Previsione 2019-2021, riepilogate nel prospetto generale denominato
“Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2019-2021” – Allegato 1);
2. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva, calcolandolo nella misura minima prevista
dall’art. 166, comma 2 ter, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8 dell’art.175
del citato T.U.E.L.e che si assesta ad un importo pari ad euro 449.000,00;
3. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva di cassa, calcolandolo nella misura minima
prevista dall’art. 166, comma 2 quater, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8
dell’art.175 del citato T.U.E.L.;
4. di RIMODULARE l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolandolo nella
misura prevista dalla normativa vigente, per un importo totale pari ad euro 13.409.547,14;

5. di DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2);
6. di TRASMETTERE all’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria lo schema della presente
deliberazione, corredato dai suoi allegati, al fine di poter redigere la propria relazione, ai sensi
dell’art.239, c.1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell’art. 72 c.1 lett. g) del vigente
Regolamento di Contabilità
7. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, per gli adempimenti
di competenza, tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
e ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. di ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio;
9. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che tale atto sarà
pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni sono necessari i pareri seguenti, espressi come segue:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso
dal Dirigente Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone;
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente
Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone;

e la Giunta Comunale delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
1. di APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, le variazioni in sede di assestamento
generale del Bilancio di Previsione 2019-2021, riepilogate nel prospetto generale denominato
“Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2019-2021” – Allegato 1);
2. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva, calcolandolo nella misura minima prevista
dall’art. 166, comma 2 ter, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8 dell’art.175
del citato T.U.E.L.e che si assesta ad un importo pari ad euro 449.000,00;
3. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva di cassa, calcolandolo nella misura minima
prevista dall’art. 166, comma 2 quater, del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8
dell’art.175 del citato T.U.E.L.;
4. di RIMODULARE l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolandolo nella
misura prevista dalla normativa vigente, per un importo totale pari ad euro 13.409.547,14;
5. di DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2);
6. di TRASMETTERE all’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria lo schema della presente
deliberazione, corredato dai suoi allegati, al fine di poter redigere la propria relazione, ai sensi
dell’art.239, c.1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell’art. 72 c.1 lett. g) del vigente
Regolamento di Contabilità
7. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, per gli adempimenti
di competenza, tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
e ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

8. di ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio;
9. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che tale atto sarà
pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente.

e il Consiglio Comunale delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la variazione di assestamento
generale con i relativi allegati, previo rilascio del parere reso dall’Organo di Revisione
Economico- finanziario, ai sensi dell’art.239, c.1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
con successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 17 luglio 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 17 luglio 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 18 luglio 2019
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