
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 

  
 

DELIBERAZIONE N. 20 

in data: 22.07.2021 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA   DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA ORDINARIA 

 

OGGETTO: ART.   175,   COMMA   8,   E  ART.  193  D.LGS.  267/2000 - 
ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI 
BILANCIO           

 

             L’anno duemilaventuno addi ventidue del mese di luglio alle ore 18.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - ROSSI LUCIA P 

2 - PUPPA MARIO P 

3 - FORNARI MASSIMO P 

4 - FRANCHI ANTONELLA P 

5 - MANCINI SERENA A 

6 - VAGLI MAURIZIO P 

7 - CORSI ELISA P 

  8 - AIOSA LEONARDO P 

  9 - VECCHI GRAZIANO P 

10 - VECCHI NICOLA A 

11 - GABARINI VALENTINA P 

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 20 del 22.07.2021 
 

 
 
Con delibera consiliare n.43 del 29.12.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023;  

Che con delibera consiliare n.45 del 29.12.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 

secondo gli schemi di cui al D.Lgs n. 118/2011;  

Con deliberazione consiliare n. 11 del 30/04/2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020;  

Visto l’art 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che 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 l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta, entro il 31 

luglio di ogni anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare, contestualmente le misure necessarie a 

ripristinare il pareggio;  

Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un'analisi effettuata sulla 

situazione finanziaria dal Servizio Finanziario dell'ente, sentiti i responsabili dei servizi, si può ritenere, 

con sufficiente attendibilità sulla base dei dati disponibili, che non risultano situazioni tali da far 

prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere l'adozione di 

provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e/o di quella dei residui;  

Richiamato, inoltre, il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2, all. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che tra gli atti di programmazione:” lo schema di delibera di 

assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al 

Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli 

equilibri e dell’assestamento generale del bilancio;  

Richiamato, inoltre, 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,  

Tenuto, altresì, conto che, al fine della salvaguardia/assestamento di bilancio, risulta opportuno, 

effettuare le variazioni riportate nell’allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante 

e sostanziale;  

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 2021-2023 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, come risulta dall’ALLEGATO alla presente deliberazione;  

 

 - 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; l'esigenza di dar corso in modo 

tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;  

 

 - che le entrate e le spese sono state assestate in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 

equilibri di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e cassa, sulla base di una verifica puntuale e 

complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;  

 

 - che per quanto concerne, nello specifico, la quantificazione dell’accantonamento del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, la stessa, in ossequio al principio applicato della contabilità finanziaria di 
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cui all’allegato 4/2, al D.Lgs. 118/2011, rispetto al suo stanziamento iniziale, nell’ambito del bilancio di 

previsione 2018/2020, è adeguato agli stanziamenti;  

- di dare atto del rispetto della tempestività dei pagamenti in conformità alla normativa vigente; 

 

 Che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, vengono 

assicurati il rispetto degli equilibri di bilancio e gli altri vincoli di finanza pubblica locale;  

 

Tenuto, altresì, conto che, al fine della salvaguardia/assestamento di bilancio, risulta opportuno, 

effettuare le variazioni riportate nell’allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante 

e sostanziale;  

Vista la relazione del Responsabile settore Finanziario allegata;  

Visto il parere del Revisore dei conti; 

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;  

Con numero 09 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme di 

legge dai numero 09 Consiglieri presenti e numero 09 votanti nella seduta; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato, le variazioni di 

competenza di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, 

indicate nell’allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;  

2) di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione, costituiscono 

modificazione, integrazione e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, 

nonché agli stanziamenti di cassa, ai sensi del Dlgs. 118/2011 e s.m.i. e del Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
3) Di approvare, ai sensi degli artt. 195 e 175, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e la variazione di assestamento generale, siccome risultanti dagli allegati prospetti;  
4) 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 , come da allegato;  

5) 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;  

6) Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del DLgs n.267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n.09 voti favorevoli, n. 0 contrari e n.0 

astenuti, resi nelle forme di legge dal n. 09 consiglieri presenti e votanti; 
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Delibera di C.C. n. 20 del 22.07.2021 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        CUGURRA ANTONELLA 
 
____________________    
 _______________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del 
D.Lgs267/00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Pierotti Francesco 
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