COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 307 / 18060 - 555
OGGETTO:

Artt. 42 comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazioni al
Bilancio di Previsione 2019-2021 - n. 9/2019. Annullamento parziale degli
effetti della deliberazione G.C. n. 277 del 07/11/2019, in merito al ripiano del
debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio Comunale in sede di
approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2038.

Il giorno ventotto del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 14:30 in
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno del 28 NOVEMBRE 2019.
Presiede l’adunanza BUZZI LANGHI Davide Mario
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

STRANEO Silvia

Assessore

10.

Assenti
X

X

X
X

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E
TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2038 (giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 102 del 07/08/2019 ad oggetto “Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale”) ha riconosciuto debiti fuori bilancio, ai sensi della
lett. e) dell’art. 194 T.U.E.L., per complessivi euro 55.554,09 dichiarati dal Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Manutenzioni e Verde pubblico, Servizi Cimiteriali,
Disability e Energy Manager e Gestione Servizi a rete, il cui dettaglio delle fatture
inerenti le prestazioni di servizi resi è contenuto nel Piano stesso;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.277/18060 – 513 del 07/11/2019 ad
oggetto “Artt. 42 comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazioni al
Bilancio di Previsione 2019-2021 - n. 7/2019 e ripiano debito fuori bilancio riconosciuto dal
Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale
2019/2038 (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 07/08/2019 ad oggetto
“Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”) è stato approvato il
ripiano della somma di euro 55.554,09, mediante l’utilizzo di maggiori entrate correnti
dell’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO opportuno annullare parzialmente gli effetti di tale atto, esclusivamente per la parte
relativa al ripiano del debito fuori bilancio, in attesa che i competenti Servizi redigano
dettagliata relazione ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L.;
DATO ATTO che occorre accantonare la somma di euro 55.554,09 quale debito fuori bilancio
riconosciuto con la sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n.102 del 07/08/2019
mediante l’allocazione dell’importo stesso nell’apposito fondo rischi derivanti da riconoscimento
debiti fuori bilancio;
RITENUTO, pertanto, opportuno dare copertura a tale debito in tempi successivi con specifico
provvedimento;

RILEVATO che l’art. 42, c.4, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 175, c.4 del
medesimo D.Lgs stabiliscono che le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre;
CONSIDERATO, pertanto, che l’accantonamento sopraccitato riveste carattere di
particolare urgenza in relazione alla necessità di costituire un adeguato fondo rischi
contenzioso finalizzato alla copertura di tale debito in tempi successivi;
DATO ATTO che il dettaglio delle succitate variazioni, sia in termini di competenza che
di cassa, è riepilogato nell’Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
VERIFICATO che a seguito delle succitate variazioni permangono gli equilibri economici e
finanziari del bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto
dell’art. 175 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., è garantito il mantenimento del pareggio di
bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri, a valori inalterati rispetto alla precedente
deliberazione di Giunta Comunale n.277 del 07/11/2019;

VISTO l’art. 42, comma 2 e 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n.
156/357/541-1410M del 22/12/2014;
Tutto ciò premesso;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. l’annullamento parziale degli effetti della deliberazione di Giunta Comunale
n.277/18060 – 513 del 07/11/2019 ad oggetto “Artt. 42 comma 4 e 175, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021 - n. 7/2019 e
ripiano debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio Comunale in sede di approvazione
del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2038 (giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 102 del 07/08/2019 ad oggetto “Art. 243 bis e seguenti del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”), per la parte relativa alla somma di euro
55.554,09 quale debito fuori bilancio;
2. di accantonare la somma di euro 55.554,09 quale debito fuori bilancio riconosciuto con
la sopraccitata deliberazione di Consiglio Comunale n.102 del 07/08/2019 mediante
l’allocazione di tale importo in apposito fondo rischi derivanti da riconoscimento debiti
fuori bilancio;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, della variazione sia in termini di
competenza che di cassa, come riportata nell’Allegato 1), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, a seguito della quale permangono gli equilibri
economici e finanziari del bilancio;
4. di dare atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’art. 175
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, a valori inalterati rispetto alla precedente deliberazione
di Giunta Comunale n.277 del 07/11/2019;

5. di dare atto della necessità di costituire con urgenza un adeguato fondo rischi
contenzioso finalizzato alla copertura di tale debito in tempi successivi, ai sensi
dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria nei modi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità;
7. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare entro i sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 e 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto 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.;
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
deliberazione reso dal Dirigente Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone;

proposta

di

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal
Dirigente Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone ai sensi dell’art. 153 c.4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;

E LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
A voti unanimi, resi in forma palese,
1. di annullare parzialmente gli effetti della deliberazione di Giunta Comunale n.277/18060
– 513 del 07/11/2019 ad oggetto “Artt. 42 comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. - Variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021 - n. 7/2019 e ripiano
debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2038 (giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 102 del 07/08/2019 ad oggetto “Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale”), per la parte relativa alla somma di euro 55.554,09
quale debito fuori bilancio;
2. di accantonare la somma di euro 55.554,09 quale debito fuori bilancio riconosciuto con
la sopraccitata deliberazione di Consiglio Comunale n.102 del 07/08/2019 mediante
l’allocazione di tale importo in apposito fondo rischi derivanti da riconoscimento debiti
fuori bilancio;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, della variazione sia in termini di
competenza che di cassa, come riportata nell’Allegato 1), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, a seguito della quale permangono gli equilibri
economici e finanziari del bilancio;
4. di dare atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’art. 175
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, a valori inalterati rispetto alla precedente deliberazione
di Giunta Comunale n.277 del 07/11/2019;

9. di dare atto della necessità di costituire con urgenza un adeguato fondo rischi
contenzioso finalizzato alla copertura di tale debito in tempi successivi, ai sensi
dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
nei modi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità;
6. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare entro i sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 e 4, del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i.;

7. di trasmettere il presente atto 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.;

Con successiva votazione unanime

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, quarto comma, del
D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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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 26 novembre 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 26 novembre 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
BUZZI LANGHI Davide Mario

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 03 dicembre 2019 con pubblicazione
numero 4428 e per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

