UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

COPIA

N. 14

OGGETTO : SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE AL BILANCIO 2016-2018 DI ASSESTAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 175 C. 8 DEL D.LGS. 267/2000.
L’anno duemilasedici, addì venti, del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze
consiliari ubicata nei locali di San Mauro T.se, convocato ai sensi dell’art. 38 D.L.vo 267/2000 con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Pubblica ed in seduta Straordinaria
di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio dell’Unione, del quale sono membri i Signori
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Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Ing. Vincenzo BARREA nella sua
qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Su relazione del Presidente dell’Unione, Luca BARACCO;
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 4/5/2016 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016-2018, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 22 del 16/5/2016 è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018;
 con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 4/5/2016 è stato approvato il
Rendiconto di gestione per l'esercizio 2015;
Visto l’art. 193 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, che recita
testualmente: "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico,
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
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 di 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.";
Considerato che si rende, pertanto, necessario ottemperare a quanto disposto dall'art. 193 del D.Lgs.
267/2000 ed effettuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il termine del
31 luglio 2016;
Vista l’allegata documentazione relativa agli equilibri generali di bilancio che comprende:
 Quadro Generale Riassuntivo - all. A)
 Equilibri di Bilancio - gestione 2016-2018 - all. B)
Constatato che, dalla ricognizione di bilancio, in base ai dati contabili della gestione di competenza
e della gestione residui registrati alla data del 07/07/2016, nonché agli iter procedurali avviati e in
corso di definizione, gli equilibri generali di bilancio riferiti alla gestione dell’esercizio 2016
risultano rispettati e che, allo stato attuale:
 non risulta la presenza di debiti fuori bilancio;
 non si prevedono eventi o situazioni che possano generare squilibri nella gestione o un
eventuale disavanzo entro il 31 dicembre 2016;
Visto, inoltre, l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, in base al quale: “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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese
correnti e in conto capitale;
Visti in particolare i commi da 2 a 5 quater del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano le
competenze delle variazioni di bilancio;
Rilevato che si rende necessario effettuare la prima variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018
di competenza del Consiglio, al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle effettive
necessità connesse all’attività amministrativa e alle attuali esigenze di gestione dei servizi,
procedendo inoltre ad applicare quota dell'avanzo di amministrazione 2015, come risulta dagli
allegati C)-variazioni entrata e spesa e D)-dati per Tesoriere, parte integrante del presente
provvedimento, e per le principali motivazioni di seguito riportate:
- incremento stanziamento entrata imposta di soggiorno per euro 12.200,00;
- adeguamento stanziamento di entrata dei trasferimenti da parte dei comuni per euro 70.000,00 e il
corrispondente stanziamento di spesa relativo all'aggio dovuto al concessionario per la riscossione
coattiva delle sanzioni per violazioni al codice della strada;
- incremento trasferimenti da parte dei comuni per finanziare lo studio relativo alla costituzione del
Comune di Mappano e incremento del corrispondente stanziamento di spesa per euro 32.000,00;
- applicazione avanzo libero per euro 28.000,00 per finanziamento di spesa corrente a carattere non
permanente per euro 15.000,00 (tinteggiatura sede Unione) ed euro 13.000,00 per finanziamento
spesa di titolo II (acquisto arredi archivio e adeguamento impianti sicurezza);
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Dato atto che a seguito della verifica del servizio finanziario è stata riscontrata la congruità
dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, il quale, nella prima stesura, prevedeva tra gli strumenti della programmazione degli enti
locali lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno;
Ritenuto di procedere in questa sede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi;
Visto il prospetto, allegato E), relativo allo stato di attuazione dei programmi dell'Unione in corso di
esecuzione che troveranno piena realizzazione entro la fine del corrente esercizio finanziario;
Visto il parere del Revisore dei Conti, espresso con verbale n. 22 dell'11/7/2016;
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata nella riunione preconsiliare in data
13.7.2016;
Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00:
- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile
Preso atto degli interventi e delle dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, così come risultante

dalla registrazione digitale depositata in archivio;
Tutto ciò premesso;
Visti:
 lo Statuto
 l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 l’articolo 147-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Si procede quindi alla votazione in forma palese, che ha dato il seguente esito, riconosciuto e
proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti 24
Consiglieri votanti 21
Consiglieri astenuti 3 (Buffone, Porello, Pittalis)
Voti favorevoli
18
Voti contrari
3 (Cretier, Fulginiti, Tortola)
DELIBERA
1) DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono stati verificati
gli equilibri finanziari della gestione del bilancio 2016;
2) DARE ATTO, in base ai dati contabili della gestione di competenza e della gestione residui
registrati alla data del 7 luglio 2016 ed in base agli iter procedurali avviati e in corso di
definizione, del permanere degli equilibri generali di bilancio riferiti alla gestione
dell’esercizio 2016 e che, allo stato attuale, non si prevedono eventi o situazioni che possano
generare squilibri o un eventuale disavanzo entro il 31 dicembre 2016;
3) DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo
crediti di dubbia esigibilità al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
4) APPROVARE la variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018, per le motivazioni di cui
in premessa, come da prospetti C)-variazioni entrata e spesa e D)-dati per Tesoriere, allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5) DARE ATTO che, a seguito della presente variazione, il complesso della gestione risulta in
equilibrio e il bilancio di previsione pareggia sulle seguenti risultanze finali:
- esercizio 2016 euro 17.578.826,32
- esercizio 2017 euro 12.483.375,00
- esercizio 2018 euro 12.451.834,00
6) TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'Unione, ai sensi
dell'art.216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
7) DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere allegata al rendiconto
dell'esercizio 2016.
Successivamente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
con votazione in forma palese, che ha dato il seguente esito, riconosciuto e proclamato dal
Presidente:
Consiglieri presenti 24
Consiglieri votanti 24
Consiglieri astenuti nessuno
Voti favorevoli
23
Voti contrari
1 (Cretier)
DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo 267/2000.

In originale firmato:
IL -PRESIDENTE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell’Unione NET per 15 giorni
consecutivi dal 22 luglio 2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
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San Mauro Torinese, 22 luglio 2016

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
, dopo regolare pubblicazione, per
la decorrenza del termine prescritto all’art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo n. 267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

