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OGGETTO: 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2015 AI SENSI 

DELL’ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 
  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno  28 del mese di novembre, alle ore 9,30, nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 TORDONE               MAURO X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

2 TUZI                         GIOVANNI      X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

3 CAPOCCITTI           GINO    X ...... ........................................................... ........... ........... 

4 VALENTINI              FRANCESCO      X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

5 MARGANI                ROMINA      X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

6 GISMONDI              ROBERTO TONY      X ........... ...... ........................................................... ........... ........... 

7 LAURINI                  GUIDO ...........     X ...... ........................................................... ........... ........... 

8 BUFFONE               ANTONELLA ...........     X ...... ........................................................... ........... ........... 

 

Fra gli assenti hanno comunicato l’assenza i Signori consiglieri: Capoccitti Gino  Presiede il Sig.Mauro 

Tordone, nella sua qualità di Sindaco Partecipa alla seduta il dott. Angelo Mascolo, Segretario comunale, 

anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 5 consiglieri su n. 8 consiglieri in carica, dichiara 

aperta la seduta  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 24/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato: 

 il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, avente funzione 

autorizzatoria; 

 il bilancio di previsione 2015/2017, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione 

conoscitiva; 

Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede: 

 al comma 8, 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”; 

 al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina delle 

variazioni in vigore nell’esercizio 2014; 

Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la disciplina 

delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base alla quale l’assestamento 

generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre; 

Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio; 

Vista la nota prot. n. 6750 con la quale il segretario comunale ha chiesto di:  

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

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

 aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio;  

Tenuto conto che   i vari dirigenti/responsabili di servizio: 

 hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di 

spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di 

apportare le conseguenti variazioni; 

 hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2016; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-

2017, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n. 78/2015; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 11 in data 

27.11.2015, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n 267; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

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

 

Con voti 5 favorevoli ed unanimi su n.5 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 

8, del citato decreto legislativo, come segue: 
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MAGGIORI ENTRATE 

 

TIT CAP COD OGGETTO IMPORTO 

3 453/0 3050453 Rimborso spese per personale comandato 11.277,30 

2 144/0 2030144 Assegnazione fondi regionali 4.128,80 

   TOTALE 15.406,10 

 

- di provvedere a seguito della suddetta maggiore entrata all'assestamento mediante aumenti 

e/o creazione dei seguenti capitoli di spesa: 

 

TIT CAP COD OGGETTO IMPORTO 

1 119/1 1010203 Spese per l’informatica 2.500,00 

1 392/0 1010403 Spese per accertamento tributi 6.000,00 

1 2005/0 1120303 Spese per servizio global service 1.777,30 

1 2469/0 1010306 Interessi su anticipazione di cassa 1.000,00 

1 1875/0 1100405 Spese per assistenza 4.128,80 

   TOTALE 15.406,10 

 

- di procedere altresì alla variazione di cui appresso: 
TIT CAP COD OGGETTO IN MENO 

1 22/0 1010103 Indennità di presenza amministratori 2.400,00 

1 150/0 1010601 Retribuzione personale 500,00 

1 160/0 1010601 Contributi a carico ente 2.000,00 

1 368/0 1010401 Idem 500,00 

1 82/0 1010202 Spese generali di funzionamento 6.000,00 

1 648/0 1040102 Spese generali di funz. scuola materna  6.000,00 

1 692/0 1040202 Spese generali di funz. scuola elem. 6.000,00 

1 734/0 1040302 Spese generali di funz. scuola media 6.000,00 

1 2480/0 1010808 Fondo di riserva ordinario 20.000,00 

1 2495/0 1010808 Pagamento debiti fuori bilancio 30.000,00 

   TOTALE 79.400,00 

 

 
TIT CAP COD OGGETTO IN PIU' 

1 41/0 1010201 Fondo posizioni apicali 3.000,00 

1 160/1 1010607 Irap 500,00 

1 220/0 1010701 Retribuzione personale 500,00 

1 226/0 1010701 Contributi 1.150,00 

1 226/1 1010701 Contributi 250,00 

1 508/0 1030101 Idem 700,00 

1 340/0 1010502 manutenzioni varie 20.000,00 

1 169/0 1010602 Vestiario operai 600,00 

1 1048/0 1050205 Contrib. ad enti ed assoc. cult. diverse 1.500,00 

1 2004/1 1080102 Spese utensili illum. 2.500,00 

1 340/1 1010503 manutenzioni varie 23.410,87 

1 2004/2 1080102 spese per  ill. pubbl. 23.700,00 

1 1875/0 1100405 Spese per assistenza 1.589,13 

   TOTALE 79.400,00 
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2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs.n. 118/2011, avente funzione conoscitiva, le variazioni di competenza e di cassa di cui sopra; 

3) di dare atto che: 

 vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del d.Lgs. n. 267/2000 come da 

prospetto che segue; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

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

118/2011; 

 il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017 di 

cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto legge n. 78/2015; 

             

ENTRATE SPESE 

Tit Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza 

I Entrate tributarie 2.603.992,39 I Spese correnti 3.283.303,47 

II Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla regione 

188.069,44 II Spese in conto capitale 1.862.080,42 

III Entrate extratributarie 596.173,45 

IV Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

1.678.036,05 

ENTRATE FINALI 5.066.271,33 SPESE FINALI 5.145.383,89 

V Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

0 III Spese per rimborso di prestiti 50.300,00 

VI Entrate da servizi per conto di terzi 797.560,00 IV Spese per servizi per conto di 
terzi 

797.560,00 

TOTALE 5.863.831,33 TOTALE 5.993.243,89 

Avanzo di amministrazione 0 Disavanzo di amministrazione 18.639,81 

Fondo pluriennale vincolato 148.052,37 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.011.883,70 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.011.883,70 

 

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-finanziario  *La differenza di …………………………. 
è finanziata con: 
 
1) Quote di oneri di urbanizzazione 
(………%) – Max 75% 
 
2) Mutui per debiti fuori bilancio  
 
3) Avanzo di amministrazione per debiti 
fuori bilancio 
 
4) altro ……………………………… 

 
 
 
€. 0 

 Entrate titolo I-II-III                           (+) 3.388.235,28 

 Spese correnti                                  (-) 3.283.303,47 

 Differenza 104.931,81  
 

 Quote di capitali di amm.to mutui    (-) 50.300,00 

 Differenza* 54.631,81  

   

B) Equilibrio finale   

 Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    (+) 5.214.323,70 

 Spese finali (disav.+titoli I+II)            (-) 5.164.023,70 

                     da finanziare                 (-)  
Saldo netto 
                    da impiegare                (+) 

 
 

50.300,00 

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, 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. 
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6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente. 

 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 5, contrari n// e astenuti n. 
// 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
 
 
 

   Il Sindaco/Presidente   Il Segretario Comunale 
 
 

 f.to Mauro Tordone f.to Angelo Mascolo 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 05.12.2015 
 
 

    Il Responsabile 
 

 

  f.to Angelo Mascolo 

 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

Data 05.12.2015 
 
 

    Il Responsabile 
 
 

                     f.to Angelo Mascolo 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Data 05.12.2015 
 

    Il Responsabile 
 

 

  Angelo Mascolo 

 


