
 

 

 

COMUNE DI PONTERANICA 
(Provincia di Bergamo) 

 

Proposta del  20.07.2021                             

 

 

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  2021 -2023 ED  

          ASSESTAMENTO GENERALE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Dato atto che con deliberazione n.41 del 30.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023; 

 

Richiamato l’art. 175 comma 8 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 124/2014, che 

prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 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; 

 

Richiamato l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno, l'organo consiliare da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo adotta, 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 del TUEL; 

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; 

 

Preso atto delle variazioni di bilancio di previsione 2021 – 2023 : 

 

- Variazione della Giunta Comunale n.4 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Variazione n.1 al 

bilancio 2021-2023; 

- Variazione della Giunta Comunale n.19 del 16.02.2021 avente ad oggetto “Variazione n.2 al 

bilancio 2021-2023; 

- Variazione del responsabile del settore finanziario n.10 del 29.03.2021 avente ad oggetto 

“Variazione n.3 al bilancio 2021-2023; 

- Variazione del Consiglio Comunale n.16 del 30.04.2021 avente ad oggetto “Variazione n.4 al 

bilancio 2021-2023; 

- Variazione della Giunta Comunale n.53 del 11.05.2021 avente ad oggetto “Variazione n.5 al 

bilancio 2021-2023; 

- Variazione della Giunta Comunale n.24 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Variazione n.6 al 

bilancio 2021-2023; 

- Variazione della Giunta Comunale n.78 del 14.07.2021 avente ad oggetto “Variazione n.7 al 



 

 

 

bilancio 2021-2023; 

 

Visto che il responsabile del servizio finanziario ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte 

le voci di bilancio, entrata e spesa, competenza e residui ed ha ricevuto da tutti i responsabili dei servizi 

la comunicazione dell’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali, e la 

comunicazione di  eventuali situazioni che potrebbero portare a minori accertamenti di entrate, rispetto 

alle previsioni di bilancio, o alla riduzione di residui attivi riportati dagli anni precedenti; 

 

Vista la relazione predisposta dal responsabile del settore finanziario, redatta ai sensi dell’art. 193 del 

D.Lgs 267/2000, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera 

“A” dalla quale risulta la seguente situazione: 
 

• il Conto Consuntivo esercizio precedente (anno 2020) presenta un avanzo di amministrazione di 

euro 2.531.613,12; 

• la gestione finanziaria anno in corso non presenta un disavanzo, di gestione o di amministrazione, 

per squilibrio della gestione di competenza, di cassa e della gestione residui;    

• non esistono debiti fuori bilancio non ripianati; 

• il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta adeguato ai 

residui attivi riportati al 31.12.2020 e quanto previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 è 

conforme alla normativa vigente; 

  

Accertato che sulla base delle rilevazioni contabili fino ad oggi registrate e delle segnalazioni pervenute 

dai responsabili di settore, il bilancio non presenta ipotesi di squilibrio derivanti da: 

a) debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 D.lgs. n. 267/00; 

b) disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio nella gestione di competenza, di 

cassa ovvero nella gestione dei residui;  

 

Rilevato che sussistono gli equilibri di bilancio per gli esercizi 2021 sia di competenza che di cassa e 

per gli anni 2022 e 2023 di competenza, come da dettaglio prospetti che si allegano sotto la lettera “C”; 

 

Preso atto che non necessitano variazioni e che l’assestamento generale presenta le seguenti risultanze: 

 

 

TOTALE ENTRATA COMPETENZA 2021 €  7.572.970,42 

TOTALE SPESA COMPETENZA 2021 €  7.572.970,42 

TOTALE ENTRATA CASSA 2021 €  11.140.289,15 

TOTALE SPESA CASSA 2021 €  9.060.228,03 

TOTALE ENTRATA COMPETENZA 2022 €  4.475.690,00 

TOTALE SPESA COMPETENZA 2022 €  4.475.690,00 

TOTALE ENTRATA COMPETENZA 2023 €  4.475.690,00 

TOTALE SPESA COMPETENZA 2023 €  4.475.690,00 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 21 luglio 2021 reso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente sotto la lettera “B “; 

  

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica ai sensi degli artt.49 

comma 1 e 147 bis del D.Lgs.267/2000, da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 

 



 

 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

 

Con voti n. ______ favorevoli n. _______ contrari,  essendo n. ______ Consiglieri presenti di cui 

votanti ______e n. ______ astenuti; 
 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 

Di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del 

permanere di una situazione di equilibrio di bilancio, e che non è necessario adottare misure di 

riequilibrio. 

 

Di prendere atto che l’ente si trova nella seguente situazione: 

 

• il Conto Consuntivo esercizio precedente (anno 2020) presenta un avanzo di amministrazione di 

euro 2.531.613,12; 

• la gestione finanziaria anno in corso non presenta un disavanzo, di gestione o di 

amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa e della gestione residui; 

• non esistono debiti fuori bilancio non ripianati; 

• il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta 

adeguato ai residui attivi riportati al 31.12.2020 e quanto previsto nel bilancio di previsione 

2021/2023 è conforme alla normativa vigente; 

 

Di dare atto ai sensi dell’art.175 del D.LGS n.267/2000, è stata effettuata la verifica di tutte le voci di 

entrata e di uscita e è stato verificato il mantenimento del pareggio di bilancio. 

 

Di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 presenta le seguenti risultanze:  

 

TOTALE ENTRATA COMPETENZA 2021 €  7.572.970,42 

TOTALE SPESA COMPETENZA 2021 €  7.572.970,42 

TOTALE ENTRATA CASSA 2021 €  11.140.289,15 

TOTALE SPESA CASSA 2021 €  9.060.228,03 

TOTALE ENTRATA COMPETENZA 2022 €  4.475.690,00 

TOTALE SPESA COMPETENZA 2022 €  4.475.690,00 

TOTALE ENTRATA COMPETENZA 2023 €  4.475.690,00 

TOTALE SPESA COMPETENZA 2023 €  4.475.690,00 

 

Successivamente, a seguito di separata votazione 

Con voti n. ______ favorevoli n. _______ contrari,  essendo n. ______ Consiglieri presenti di cui 

votanti ______e n. ______ astenuti 



 

 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




