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Seduta Nr.

8

SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
ART. 193 DEL TUEL - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E APPROVAZIONE
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L’anno duemilaventi questo giorno Lunedì 30 del mese di Novembre alle ore 15:05, in
videoconferenza su piattaforma GoToMeeting, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale convocato con le prescritte modalità.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
N
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

15

Pres
S
N
S
S
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

2

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO,
BORGHERESI GIULIA
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
ART. 193 DEL TUEL - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, con deliberazione C.C. n. 28 del 25/05/2020, è stato approvato il DUP e bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
Visto il comma 3 bis dell’art. 106 del DL 34/2020 ( cd decreto rilancio ) come convertito con
modificazione in legge 17 luglio 2020 n. 77 ha prorogato al 30 settembre il termine per la verifica
degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL. E che tale termine è stato ulteriormente
prorogato al 30 di novembre con la conversione in legge del cd “Decreto Agosto”;

Visto che anche il termine per l’assestamento del bilancio di cui all’art. 175 comma 8 era stato
prorogato al 30 settembre;
Vista la delibera CC n. 47 del 13 agosto con cui è stato approvato il rendiconto dell’esercizio
finanziario 2019;
Richiamata la delibera del CC 48 del 13 agosto n.48, con cui l’ente ha provveduto a verificare la
salvaguardia degli equilibri e a dare copertura al disavanzo di amministrazione emerso con
l’approvazione del rendiconto 2019 e ad approvare una variazione di assestamento generale del
bilancio per adeguare gli stanziamenti anche alla nuova situazione economica finanziaria derivante
dall’emergenza sanitaria in corso ;
Visto l’art.175, comma 3, del Tuel, che stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno ad eccezione di alcune tipologie di variazione
dettagliatamente indicate;
Considerato che si rende comunque necessario procedere ad assestare le previsioni del bilancio
2020-2022 al fine della salvaguardia gli equilibri del bilancio 2020-2022 a seguito delle variazioni
che sono intervenute nel contesto economico generale del comune di Pontassieve e del paese a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, peraltro tuttora in corso;
Considerato che tutti gli uffici hanno segnalato le nuove previsioni di bilancio sia di entrata che di
spesa riviste alla luce delle conseguenze derivanti dall’emergenza Covid-19 e quindi sia in termini
di minori entrate che di maggiori o minori spese;
Preso atto dei contributi statali riconosciuti agli enti locali e assegnati fino ad oggi come
consultabili sul sito del ministero dell’Interno - Finanza Locale;
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Richiamato l’art. 193 del Tuel che testualmente recita
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 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.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate,
ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalità sopra indicate è' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per
il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Richiamato, inoltre, il punto 4.2, lettera g), dell’allegato 4/1 del d.lgs. N. 118/2011, il quale prevede
tra gli strumenti di programmazione degli enti locali “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al consiglio entro
il 31 luglio di ogni anno”;
Preso atto che non è stata comunicata la sussistenza di debiti fuori bilancio da finanziare;
Considerato che è stata verificata la congruità degli accantonamenti a Fondo crediti di dubbia
esigibilità attualmente previsto in bilancio in relazione alle previsioni assestate e che l’andamento
attuale delle riscossioni non consente di ridurre gli accantonamenti già disposti;
Rilevato altresì che: è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento
generale al bilancio di previsione 2020/2022 su tutte e tre le annualità al fine di adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione
Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario;
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Visti i pareri di regolarità tecnico-contabile espressi entrambi dal responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Visto il parere dei revisori dei conti allegato rilasciato in data 24/11/2020, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), punto 2), del Tuel;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data 27 Novembre 2020;
Visti: il Tuel, nella versione in vigore dal 01/01/2015; il d.lgs. n. 118/2011, siccome modificato ed
integrato dal d.lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati; il vigente statuto comunale;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1) di dare atto che nel bilancio 2020 è necessario apportare variazioni nella parte entrata e spesa
sia nella parte corrente e parte capitale come riepilogate nell’allegato A;
2) di dare atto che le variazioni apportate consentono il mantenimento del pareggio finanziario
complessivo e degli equilibri di bilancio come risulta dai prospetti allegati;
3) Di dichiarare la presente, stante l’urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del Tuel, con separata votazione.
---------------------------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore competente Jacopo Bencini.
Intervengono i Consiglieri:
-

Simone Gori M5S: chiede chiarimenti e dichiara voto contrario al provvedimento;

Terminati gli interventi, la Presidente Martina Betulanti, pone in approvazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Consiglieri contrari:
Consiglieri favorevoli:

15;
2 – Nenci e Lobascio – Gruppo Misto;
13;
2 - Cappelletti Lega Salvini P.ve, Gori M5S;
11.

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
a maggioranza;
Di seguito
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IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 11 voti favorevoli, l’astensione dal voto dei Consiglieri Nenci e Lobascio e il voto
contrario dei Consiglieri Cappelletti e Gori;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.

ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 30/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

