
  

 CITTA’ DI PARABITA 
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE  

COPIA  

 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 4400  della Deliberazione                     DEL 00 27/07/2016 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2016/2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 

 

L’anno 2016 , il giorno 27 del mese di Luglioalle ore 9:20 , nella sala delle adunanze consiliari, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinariaed in seduta pubblica di convocazione. 
 

All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e nome Presenti 

Alfredo Cacciapaglia 

Pierluigi Leopizzi 

Chiara Barone 

Sonia Cataldo 

Biagio Coi 

Francesca Giannelli 

Gianluigi Grasso 

Tiziano Laterza 

Tiziano Scorrano 

Alberto Cacciatore 

Antonio Prete 

Marcella Provenzano 

Maria Concetta Toma 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio D'Ippolito. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 



DARE atto che prima della trattazione dell’argomento entra in aula il Revisore dei 

Conti Dott. Tommaso Pisanelli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 26/05/2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018; 
 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 26/05/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo 

schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni e determine sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione: 

 deliberazioni della Giunta Comunale adottate in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, n. 125 del 26/05/2016; n.126 del 26/05/2016; n. 134 del 

09/06/2016; n. 145 del 16/06/2016; 

 determine del Responsabile Settore Finanziario n. 86 del 04/07/2016 di variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 175 c.5-quater del TUEL e n. 88  del 07/07/2016 con cui si è applicato 

Avanzo vincolato 2015;  

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”; 
 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 

126/2014, il quale testualmente prevede che: 
 

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. 
 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. 

n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 

del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 

entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri 

e dell’assestamento generale di bilancio; 
 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di 

bilancio; 
 

Ritenuto necessario procedere alla rettifica del prospetto allegato al bilancio di previsione 

2016/2018 riguardante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in considerazione del fatto che 

nello stesso non era stata considerata la voce D2), riguardante il riparto di cui all’art. 1 comma 20 

Legge stabilità 2016 che assegnava al Comune di Parabita la somma di € 78.203,37, da detrarre 

dalle entrate ai fini dei saldi di finanza pubblica; 
 

Visto che i Responsabili di Settore alla data odierna non hanno segnalato: 

 l’eventuale presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 L’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative 

spese; 

 



Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga 

una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente 

prospetto: 

 

 
PREVISIONE 2016  

INIZIALI
PREVISIONI 

DEFINITIVE 2016

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.116.219,92

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 689.695,40 689.695,40

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 17.593,81 17.593,81

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.826.085,26 6.165.166,50

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.366.454,87 6.724.167,05

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 205.106,94 251.606,94

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 36.579,99 36.579,99

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 298.593,81 298.593,81

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -203.441,82 -222.072,76

H) Applicazione avanzo vincolato 2015 per spese correnti (+) 0,00 15.566,23

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) 206.441,82 209.506,53

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 3.000,00 3.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 

162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 

 

 

TENUTO CONTO infine che: 

 la gestione di cassa si trova in equilibrio; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle 

obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa 

finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 26.500,00; 

 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi 

tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 

 

TENUTO conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di 

assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento 

della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le 

seguenti risultanze finali: 

 

 

 

 



ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 340.639,25  

CA €. 294.139,25  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.        393.249,5 

CA  €.        346.749,50 

Variazioni in diminuzione 
CO €.   52.610,25  

CA €.   52.610,25  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 393.249,50 €.       393.249,50 

TOTALE CA €. 346.749,50 €.       346.749,50 

 

 

ANNUALITA’ 2017 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 33.334,00  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 33.334,00 

Variazioni in diminuzione €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO €. 33.334,00 €. 33.334,00 

 

 

RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento 

generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale 

da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

ACCERTATO inoltre che a seguito della presente deliberazione si è provveduto al correzione 

dell’allegato riguardante la verifica dei vincoli di finanza pubblica e che pertanto  le previsioni di 

bilancio assestate sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, 

della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente 

sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con 

verbale n.38 in data 21/07/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

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

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

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

SENTITI gli interventi di cui all’allegato resoconto; 

 

CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.4 (Cacciatore, Prete, Provenzano, Toma) espressi nei 

modi di Legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 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’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 340.639,25  

CA €. 294.139,25  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.        393.249,5 

CA  €.        346.749,50 

Variazioni in diminuzione 
CO €.   52.610,25  

CA €.   52.610,25  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 393.249,50 €.       393.249,50 

TOTALE CA €. 346.749,50 €.       346.749,50 

 

ANNUALITA’ 2017 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 33.334,00  

Variazioni in diminuzione  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 33.334,00 

Variazioni in diminuzione €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO €. 33.334,00 €. 33.334,00 

 

2) DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria 

effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa 

richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il 

permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per 

quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-

finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e 

l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione; 

3) DI DARE ATTO CHE: 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e assestato risulta 

adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011; 

 il bilancio di previsione a seguito di assestamento e alla luce della correzione apportata 

nell’elaborazione dell’allegato relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, è coerente con i 

vincoli suddetti di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), 

come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

4) DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, 

ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

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) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva CON VOTI 

favorevoli n.8, contrari n.4 (Cacciatore, Prete, Provenzano, Toma) espressi nei modi di Legge ; 

 



Pareri 

Comune di Parabita 

Estremi della Proposta 

Proposta Nr. 


Ufficio Proponente: 


Oggetto: 


Parere tecnico 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere 


Sintesi parere: 

Data Il Responsabile di Settore 

Parere contabile 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere 


Sintesi parere: 

Data Responsabile del Servizio Finanziario 

SETTORE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E TRIBUTARIE, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

2016 / 236

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO
2016/2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Ufficio Proponente (SETTORE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E TRIBUTARIE, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE)

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

F.to DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO21/07/2016

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

F.to DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO21/07/2016



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
F.to dott. Claudio D'Ippolito 

IL PRESIDENTE 

 
F.to Pierluigi Leopizzi 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme 
 
Parabita, lì 

IL RESPONSABILE SETTORE 

DOTT. VINCENZO BARONE 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all’Albo Pretorio online del Comune, in data 

odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 

Parabita, lì  

IL RESPONSABILE SETTORE 

F.to DOTT. VINCENZO BARONE 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

     Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 

     Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 

Parabita, lì   

IL RESPONSABILE SETTORE 

F.to DOTT. VINCENZO BARONE 

 


