DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera
OGGETTO:

N. 17/ Comm.ne Straord. del 30/11/2011
Assestamento generale di bilancio – esercizio finanziario 2011.

L’anno duemilaundici, addì trenta del mese di Novembre alle ore 10,00 nella residenza
Municipale del Comune di Castrofilippo, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/2011 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle
persone di:
N.

Cognome e Nome

1

Dott. Baldassare Ingoglia

Presidente

X

2

Dott. Massimo Signorelli

Commissario

X

3

Dott. Carmelo Fontana

Commissario

X

Presenti
Assenti

Presente

Assente

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs n.267/00.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali’;
Visto il D.P.R. del 18 aprile 2011;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per
la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale
Vista la proposta n. 8 del 30/11/2011 del Settore 3°- Servizi Finanziari redatta dal
Responsabile del Settore F.F. Sig.na M.T. Bartolotta avente ad oggetto: “Assestamento generale di
bilancio – esercizio finanziario 2011.” che si allega al presente atto per costituire parte integrante e
sostanziale;
VISTI:

-

il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge
Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
l’O.R.EE.LL.;

Con votazione unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA
Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione, del Settore 3° - Servizi
Finanziari redatta dal Responsabile del Settore F.F. Sig.na M.T. Bartolotta avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio – esercizio finanziario 2011.” che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Dopo di ciò,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

3° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 08

del 30/11/2011

OGGETTO: Assestamento generale di bilancio – esercizio finanziario 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
VISTO l’art. 175, comma 8 del T.U. D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prescrive che entro il 30
novembre di ciascun anno si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso
il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio, mediante variazione di
assestamento generale;
RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri di
Consiglio Comunale, n.10 del 25.08.2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è proceduto ad
approvare il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica 2011/2013;
CONSIDERATO che:
- dalle prime attività ricognitive poste in essere dalla Commissione Straordinaria
sull’andamento dell’attività amministrativa comunale, è emerso che il comune di
Castrofilippo non ha provveduto all’approvazione, nel rispetto dei vigenti termini di legge,
del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario dell’anno 2010, e che, pertanto, i
commissari hanno proceduto ad impartire immediate disposizioni al responsabile del
servizio finanziario affinchè venissero ultimati con assoluta tempestività gli occorrenti
adempimenti volti alla approvazione del suddetto bilancio consuntivo;
-

alla data odierna non risultano ancora ultimati da parte del settore finanziario gli
adempimenti prodromici alla approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio
finanziario 2010;

-

In data 14.11.2011, con nota assunta al protocollo dell’ente in data 15.11.2011 al n.4354, il
funzionario sovraordinato al settore finanziario, dott.ssa Ilaria Russo, ha rappresentato che,
da un’analisi effettuata su un preconsuntivo 2010 predisposto dall’ufficio finanziario,
ancorchè non definitivo, emergerebbe un disavanzo di amministrazione che si attesta intorno

ad euro 850.000,00 oltre un avanzo vincolato di circa euro 150.000,00, per un complessivo
disavanzo di euro 1.000.000,00;
-

Alla data odierna, a seguito di ulteriori verifiche da parte dell’ufficio finanziario, il
preconsuntivo 2010 riporta un disavanzo di amministrazione presunto di euro 1.095.000,00
oltre ad un avanzo vincolato per spese di investimenti;

VISTO l’art. 193 del menzionato D. lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone:
- Che, ai sensi del comma I, gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio
e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la
copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- Che, ai sensi del comma II, in caso di accertamento negativo del permanere degli equilibri
generali di bilancio, occorre contestualmente adottare i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adottare le misure necessarie
a ripristinare il pareggio;
- Che, ai sensi del comma III, ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso
e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
ACCERTATA la necessità d’intervento non preventivata, per la quale occorre assicurare adeguate
disponibilità finanziarie per ripianare il disavanzo scaturente dal preconsuntivo 2010, fronteggiabile
utilizzando nuove e maggiori entrate, nonché minori spese, secondo il seguente schema:
ANNO 2011
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto
AVANZO VINCOLATO a s pes e di i nves timenti

€ 1.095.000,00
€
168.786,58

€ 328.284,61
€ 168.786,58

ANNO 2012 ANNO 2013
373.147,17

€ 393.568,22

CONSIDERATO pertanto che la Commissione Straordinaria, attesa l’imprescindibile esigenza di
adottare idonee misure volte al ripristino del pareggio di bilancio, tenuto altresì conto degli
stringenti profili temporali connessi all’adozione del provvedimento di assestamento generale di
bilancio, ha incaricato i funzionari responsabili di settore ed i funzionari sovraordinati , ciascuno per
i profili di propria competenza, di far tenere entro e non oltre la data del 22 novembre c.a.. i
seguenti elementi documentali:
1. Determinazione delle somme non ancora impegnate per ciascun intervento di spesa;
2. Determinazione degli impegni da assumere obbligatoriamente entro la fine dell’esercizio
finanziario;
3. Determinazione maggiori entrate accertabili rispetto alle attuali previsioni di bilancio;
4. Determinazione minori entrate rispetto alle attuali previsioni di bilancio;
5. Individuazione e determinazione del valore di realizzo, da quantificarsi in base al valore di
mercato di ciascun cespite, dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini
dell’ente, e suscettibili di alienazione e/o locazione;

6. Determinazione delle misure tariffarie (per ogni servizio erogato dall’ente) atte ad assicurare
complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione;
7. Segnalazione di tutti i debiti fuori bilancio, certi o potenziali, con indicazione della data di
insorgenza.
VISTE le seguenti note di riscontro alla richiesta di cui sopra:

-

1. nota prot. n. 4547 del 23.11.11, a firma del funzionario responsabile del settore AA.GG.,
dott.ssa Maria Bracco, avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio – adozione
misure atte al ripiano del disavanzo presunto derivante dall’esercizio finanziario 2010”;
nota prot.n.4575 del 24.11.11, a firma del funzionario sovraordinato alla P.M., Comm.
Capo Castrense Ganci, avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio – adozione
misure atte al ripiano del disavanzo presunto derivante dall’esercizio finanziario 2010”;
nota prot.n.4613 del 24.11.11, a firma responsabile del procedimento ufficio contenzioso,
sig. Salvatore Romano, avente ad oggetto: “Previsione spese in itinere” con la quale si
elencano le somme previsionali per le controversie giudiziarie in cui è parte il comune di
Castrofilippo;
2. nota prot n. 4564 del 23.11.11, a firma del funzionario responsabile del settore
Pianificazione Territoriale ed OO. PP., arch. Giuseppe Taibi, avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio – adozione misure atte al ripiano del disavanzo presunto
derivante dall’esercizio finanziario 2010”;
3. nota prot. n. 4544 del 23.11.11, a firma del funzionario responsabile f.f. del settore
finanziario., sig.ra Maria Teresa Bartolotta, avente ad oggetto: “Assestamento generale di
bilancio – adozione misure atte al ripiano del disavanzo presunto derivante dall’esercizio
finanziario 2010”;

VERIFICATO che, a seguito dell’analisi della situazione finanziaria e della verifica generale dello
stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, effettuate dal settore finanziario in
collaborazione con i responsabili dei settori dell’ente per far fronte alle emerse esigenze, l’equilibrio
del bilancio e il ripiano del disavanzo presunto, viene assicurato operando le variazioni di cui agli
allegati A, B, e C al presente atto, nel rispetto di quanto disposto dal comma VIII dell’art. 175 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACCERTATO che, a seguito delle variazioni di cui al presente provvedimento di assestamento
generale, il Bilancio di Previsione 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013 mantengono il
pareggio economico finanziario, assicurando gli equilibri finanziari del bilancio annuale, ai sensi
dell’art. 162 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il verbale n. 25 del 30/11/2011, prot. n. 4690, contenente il parere favorevole espresso dal
Revisore Unico dei conti ai sensi dell’art. dell’art. 239, comma 1 lett. b), del T.U. D.lgs.
18.08.2000, n. 267, allegato D al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il. D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
PROPONE
1 Approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013,
apportando le variazioni derivanti dalle maggiori e minori entrate e dalle maggiori e minori spese,

come analiticamente indicate negli allegati A, B e C che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. Dare atto che le variazioni apportate al bilancio previsione 2011 ed al bilancio pluriennale
2011/2013 si rendono necessarie per far fronte alle emerse esigenze risultanti dal preconsuntivo
2010.
3. Dare atto che a seguito delle suddette variazioni, relative all’assestamento generale, il bilancio di
previsione 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013 mantengono il pareggio, assicurando gli
equilibri economici finanziari.
4. Incaricare il responsabile dell’area finanziaria di apportare le variazioni di cui al presente
provvedimento nelle scritture contabili dell’ente relative al bilancio previsione 2011 ed al bilancio
pluriennale 2011/2013.
5. Notificare il presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente, Banca Popolare di Lodi, per le
conseguenti variazioni da apportare alle proprie scritture contabili.
6. Dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.
Visto
Il Sovraordinato ai Servizi Finanziari
___________________________________
f.to: Dott.ssa Ilaria Russo

Il Responsabile del SETTORE F.F.
______________________________________

f.to: Maria Teresa Bartolotta

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n. 48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di
deliberazione di cui sopra.
Il Responsabile del Settore F.F.
________________________________
f.to: Maria Teresa Bartolotta
Castrofilippo, lì 30/11/2011
PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura
finanziaria
all'intervento
__________
del
bilancio
comunale
per
l'esercizio
finanziario___________.
Impegno di spesa n. _________ del ____________
Il Responsabile f.f.
3° Settore Servizi Finanziari
________________________________
f.to: M.T. Bartolotta
Castrofilippo, lì 30/11/11

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Baldassare Ingoglia

f.to: Dott. Marcello Restivo

f.to: Dott. Massimo Signorelli

f.to: Dott. Carmelo Fontana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2011 in quanto:
X È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
o Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castrofilippo, lì 30/11/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Dott. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
al
, (Reg. Pub. N.
________)
Castrofilippo, lì
IL MESSO COM/LE
Brucculeri Vincenzo

Per il Segretario Com.le
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Bracco

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castrofilippo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Bracco

