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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 25 

 
in data: 25.07.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: ASSESTAMENTO    GENERALE   DEL   BILANCIO   DI   PREVISIONE 

2017/2018/2019           
 
 

             L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di luglio alle ore 
21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Assente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Assente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco illustra l’assestamento generale al bilancio elencando voce per voce i singoli 
capitoli che sono stati interessati dalle variazioni di bilancio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2018-2019, esecutivo ai sensi di legge; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 19/05/2017. è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio in corso; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/05/2017 è stato approvata la 
variazione n. 1 al Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2018-2019; 

VISTO l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “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 e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto (in 
base alle segnalazioni pervenute da tutti i responsabili di settore) ad effettuare la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di 
cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per 
la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio 
di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 
2016); 

VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che 
disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio; 

VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell’Ente; 

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017-2018-2019, 
al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività 
amministrativa, si ritiene di procedere con le opportune variazioni, di competenza e cassa, 
dettagliate nell’ALLEGATO A); 

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al 
D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine 
dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di 
dubbia esigibilità complessivamente accantonato; 

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata 
verificata la congruità dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

VISTO INOLTRE l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: 
“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'articolo 194; 
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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”; 

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, 
è emerso quanto segue: 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194; 
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017-2018-2019 sono stati tenuti 

sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei 
mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, 
correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in 
variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio; 

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del 
bilancio presenta una situazione di equilibrio; 

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata 
liquidità volta a evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei 
vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 
208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente 
alla normativa vigente; 

VISTI INOLTRE 
- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 

118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile 
del settore finanziario, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 8 
votanti n. 8 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

� Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la 
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il 
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 
� Di apportare al bilancio di previsione 2017-2018-2019, per le motivazioni 

rappresentate in premessa, le variazioni, di competenza e cassa, riportate 
nell’ALLEGATO A), che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
� Di dare atto che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) 

e che il documento unico di programmazione (DUP) 2017-2018-2019 tiene conto delle 
variazioni di cui alla presente deliberazione; 
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� Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
• alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle 

valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo 
la gestione in condizione di pareggio; 

• non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili; 
• alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, 

commi 707-732 della L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono 
inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge , prospetto allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 9); 

 
� Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; (allegato 8/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza, 
 

Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
 

Con votazione resa nelle forme di legge e con il presente risultato: 
 
presenti n. 8 
votanti n. 8 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

  
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 25    del   25.07.2017 
 
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  ANNO 
2017/2018/2019. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 
Ziano Piacentino, lì 07.07.2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 
Ziano Piacentino, lì 07.07.2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 25 del 25.07.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


