COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 Registro Deliberazioni
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI
PER
L'ESERCIZIO
2022
CON
APPLICAZIONE
PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO.
L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di luglio alle ore 19:30 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, di
Prima convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Nominativo

Presenti - Assenti

Nominativo

Presenti - Assenti

RUTA Giovanni

Presente

MARINI GASPARE

Presente

SARTORI Paolo

Presente

CAPUZZO LUCA

Assente

DANESE Irene

Presente

MARIN DEVID

Presente

DE CAO LORENZO

Presente

CHERUBIN Lisa

Assente

PASQUALOTTO Alice

Presente

MENEGAZZI PAOLO SILVIO

Assente

CAVAZZA CONSUELO

Assente

DUSI MARINA

Assente

ZAMBONI FRANCESCA

Presente

Presenti:

8 Assenti:

5

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.
UMBERTO SAMBUGARO.
Il Presidente Giovanni RUTA, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto
sopraindicato depositato nei termini presso l’Ufficio Segreteria.

D.C.C. n. 25 del 25-07-2022
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2022 CON APPLICAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 4 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n.10 in data 4 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Premesso inoltre che con determinazione R.g. n. 299 del 20 giugno 2022, tra l’altro, è stato variato il bilancio
di previsione 2022, applicando euro 70.300,00 di avanzo vincolato per Fondi Covid-19 per finanziare spese
Covid-19;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 31 maggio 2022, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il rendiconto di bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 e accertato un risultato
di amministrazione di €. 1.516.883,80;
Visto l’art. 175, c. 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 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, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale 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 deliberarsi da parte del 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;
Vista l’allegata nota prot. n.0007.053 del 23 giugno 2022 con la quale il Responsabile finanziario ha chiesto
di:
segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda

a)

la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i

b)

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare

c)

la necessità delle conseguenti variazioni;
verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

d)

Tenuto conto che con note prot. nn. 7.234-7.235-7.439-7.449 anno corrente i Responsabili di servizio hanno
riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
•

la presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa di

•

l’assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o passività potenziali;

•

l’inadeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei

bilancio corrente esercizio finanziario 2022;

lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente esercizio finanziario
2022 emerge una situazione di squilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente
prospetto:
DESCRIZIONE
Entrate correnti (Tit. I, II, III)
Spese correnti (Tit. I)
Quota capitale amm.to mutui
Differenza

+/+
Entrate di parte capitale destinate a spese +

Previsioni vigenti
3.690.830,37
3.842.432,10
105.742,97
257.344,70
105.000,00

Previsioni definitive
3.777.443,48
4.049.546,17
105.742,97
-377.845,66
105.000,00

82.044,70

82.044,70

70.300,00

70.300,00

0,00

-120.500,96

correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese +
correnti
Applicazione Avanzo vincolato Covid-19 per +
spese correnti Covid-19
Risultato

Verificato che, per quanto riguarda la gestione dei residui evidenzia una situazione di equilibrio desumibile
dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI ANALISI DERIVAZIONE AL 31.12.2022
TITOLI
Titolo I

Da riscuotere
823.025,54

Titolo II

253.986,95

Titolo III

730.621,87

Titolo IV

1.933.482,94

Titolo V

0,00

Titolo VI
Titolo VII

307.139,75
0,00

Titolo IX

119.016,49

TOTALE

4.167.273,54

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI ANALISI DERIVAZIONE AL 31.12.2022
TITOLI

Da pagare

Titolo I

1.228.028,28

Titolo II

2.114.534,47

Titolo III

0,00

Titolo IV

53.150,25

Titolo V

0,00

Titolo VII

157.880,57

TOTALE

3.553.593,57

Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 12 luglio 2022 ammonta ad un saldo di diritto di €. 553.884,21;
 il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 478.982,21;
 alla data odierna non sussiste alcun utilizzo di entrate a specifica destinazione e/o di anticipazione di
tesoreria da coprire;
 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;
 il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. 40.000,00;
Considerato che non risultano squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate
che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2022 dell’Amministrazione Comunale ;
Rilevato che il predetto squilibrio di parte corrente di competenza deriva principalmente da maggiori spese
da sostenere, tra cui soprattutto il caro utenze, per la parte non compensata da maggiori entrate:
Considerato che dalla proiezione relativa al risultato di amministrazione per l’esercizio in corso, sulla base
della situazione riscontrabile alla data odierna, emerge una situazione di avanzo, con risultato ante
accantonamenti, vincoli e destinazioni, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022
(+)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2022
(-)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2022
(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022
(+)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022
(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022
=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e alla data di redazione del bilancio

1.516.883,80
504.680,51
5.525.161,72
6.580.194,96
375,60
0,00
0,00
966.155,47

dell'anno 2023
+
+
+
=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
966.155,47

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio 2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.15 del
31 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo di €
1.516.883,80 così composto:

Descrizione

Avanzo
accertato

Fondi accantonati

776.444

,00 0

,00

776.444

,00

Fondi vincolati

334.902

,79 70.300

,00

264.602

,79

17.765

,23 0

,00

17.765

,23

Fondi liberi

387.771

,78 0

,00

387.771

,78

TOTALE

1.516.883

,80 70.300

,00

1.446.583

,80

Fondi destinati a investimenti

Avanzo applicato

Avanzo
applicare

da

Dato atto:
 della necessità di adottare misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio di competenza;
 della necessità di incrementare l’accantonamento al FCDE all’andamento della gestione dei residui,
per un importo di €. 9.358,90, mediante utilizzo dei fondi liberi;
 della necessità di accantonare il maggior contributo concesso e stanziato nella presente variazione
per l’aumento delle indennità degli amministratori, già stanziato in fase di bilancio iniziale di
previsione, per eventuali quote non utilizzate da restituire allo Stato;
 della necessità di integrare gli stanziamenti di parte conto capitale del bilancio per effetto delle
variazioni al programma opere pubbliche come inseriti in proposta di Delibera di Consiglio
Comunale numero 27 del 01.07.2022 e relativi cronoprogrammi di entrata e di spesa;
Constatato l’impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice
riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa;
Considerato che il ripristino dell’equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall’art. 187, c. 2, lett. b) e
dell’art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:

e) utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, a
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione
per legge;

f) proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale
relativamente agli squilibri di parte capitale;

g) utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’ultimo esercizio, ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;

h) modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’art. 187, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere dal ricorso
all’anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata;
Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:
“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato
dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori
impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi”.
Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti
misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio, per la parte non compensata da minori spese e maggiori
entrate:
Parte corrente:
 utilizzo avanzo di amministrazione vincolato Covid-19

€. 30.000,00

 aumento aliquote e tariffe tributi locali

€.

 utilizzo avanzo di amministrazione vincolato Covid-19

€. 80.500,96

 utilizzo entrate in conto capitale per sanzioni edilizie

€ 10.000,00

TOTALE RIEQUILIBRIO CORRENTE

0,00

€. 120.500,96

Dando atto che sussiste l’equilibrio di parte capitale;
Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.”;
Rilevato che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti
rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all’allegato 4/1,
D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e
comunque solo qualora esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio
immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;
Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione 2022 le variazioni di assestamento generale di bilancio
e funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, specificate nel prospetto allegato, del quale si riportano le
seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€.577.264,74

CA

€. 96.438,18

CO

Importo

€. 71.682,08

€. 15.458,98

CA
SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€.638.177,63

CA

€ 260.733,63

CO

€.132.594,97

CA

€.121.716,99

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. - 60.912,89

€. 60.912,89

TOTALE

CA

€ -164.295,45

€. 106.258,01

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2023
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Importo

€. 737.465,55

Variazioni in aumento

€. 21.000,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo
€.2.043.840,65

Variazioni in aumento
€. 1.327.375,10

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO €. - 1.306.375,10

€. 1.306.375,10

ANNUALITA’ 2024
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Importo

€.12.952.310,16

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo
€. 12.986.904,87

Variazioni in aumento
€. 34.594,71

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO €. - 34.594,71

€. 34.594,71

Visto l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria , reso ai sensi dell’art. 239,
c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nell’allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Chiusa la discussione e posto dal Presidente in votazione il presente provvedimento;
Con Voti, espressi in forma palese, si riscontra il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. -Astenuti n. 2 (Cherubin-Marin),
DELIBERA
1) di prendere atto che non esistono di debiti fuori bilancio da riconoscere;
2) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di
bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza di parte corrente non risolvibile con
mezzi ordinari per complessivi euro 120.500,96;
3) di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio parte corrente mediante:
applicazione dell’avanzo di amministrazione libero accertato nel rendiconto 2021, per l’importo di €
80.500/96;
utilizzo maggiori entrate in conto capitale per sanzioni edilizie destinate alla manutenzione della spesa
corrente del patrimonio, per complessivi euro 10.000,00;
applicazione per complessivi euro 30.000,00 di avanzo di amministrazione vincolato accertato per Covid19 destinato al caro utenze energia elettrica, ex art 13 D.L 4/2022 come integrato da articolo 37-ter, comma
1, lettera a), del D.L 21/2022;
4) di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del precedente punto 4, e in attuazione
dell’art. 175, c. 8, Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il
ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nei prospetti allegati di cui si riportano le seguenti
risultanze finali:
ANNUALITA’ 2022
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€.577.264,74

CA

€. 96.438,18

CO

€. 71.682,08

CA

€. 15.458,98

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

Importo

CO

€.638.177,63

CA

€ 260.733,63

CO

€.132.594,97

CA

€.121.716,99

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. - 60.912,89

€. 60.912,89

TOTALE

CA

€ -164.295,45

€. 106.258,01

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2023
RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
€. 737.465,55

Importo

€. 21.000,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo
€.2.043.840,65

Variazioni in aumento
€. 1.327.375,10

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO €. - 1.306.375,10

€. 1.306.375,10

ANNUALITA’ 2024
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Importo

€.12.952.310,16

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo
€. 12.986.904,87

Variazioni in aumento
€. 34.594,71

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO €. - 34.594,71

€. 34.594,71

5) Di dare atto che per effetto di quanto riportato al precedente punto 3) con la presente variazione il
prospetto di applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato nell’ultimo rendiconto 2021 risulta
applicato come da seguente prospetto con destinazione integrale alla spesa corrente:

Descrizione

Avanzo
accertato

Fondi accantonati

776.444

,00 0

,00

776.444

,00

Fondi vincolati

334.902

,79 100.300

,00

234.602

,79

,23 0

,00

17.765

,23

Fondi destinati a investimenti

17.765

Avanzo applicato

Avanzo
applicare

da

Fondi liberi

387.771

,78 80.500

,96

300.270

,82

TOTALE

1.516.883

,80 180.800

,96

1.336.082

,84

6) di dare atto che nella presente variazione sono comprese le variazioni degli stanziamenti di cui
all’aggiornamento del programma opere pubbliche 2022-2024 come inseriti in Proposta di Delibera
di Consiglio Comunale numero 27 del 01.07.2022 e relativi cronoprogrammi di entrata e di spesa,
proposta in esame al punto successivo del medesimo ordine del giorno odierno;
7) di demandare al Responsabile del servizio finanziario di applicare al bilancio di previsione 2022,
parte conto capitale, con propria determinazione, euro 80.000,00 di avanzo vincolato accertato da
Proventi per violazioni al Codice della Strada, al fine di cofinanziare per euro 30.000,00 l’aumento
del quadro economico di spesa per la realizzazione della rotatoria tra S.P. e via Centenaro e per
euro 50.000,00 l’aumento del quadro economico di spesa per la realizzazione della pista ciclabile in
Via Lora e Via Motta;
8) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art.
193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
Successivamente il Consiglio Comunale, è chiamato dal Presidente a deliberare l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento per l’urgenza di adottare i susseguenti atti gestionali;
Con voti, espressi in forma palese, si riscontra il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. -Astenuti n. 2 (Cherubin-Marin)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs.
267/2000.

***************

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Giovanni RUTA

dott. UMBERTO SAMBUGARO

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

