
COMUl\E I}I MOI{T AZZOLI
(Frovincia di Chieti)

Yerbale di delib erazione del consigtrio comunale

\3 :: del 27 Iuglio Z}ls
ì
1l!̂ (JGGETTCT: Salvaguardia equilibri di bilancio .=

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ventisette (27) del mese di Iuglio alle ore 21.15, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale. ai sensi dell,art.50-del D.Lgs. n.26712000,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 25.07.2015 prot. No 2439, si è riuiito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica straordinaria ed urgente di prima convocazione.

All' appello risultano :

PRESENTI ASSENTI
1)- ì{ovello Felice si
2;- Carrrpello Mario si
3)- Di Francesco pasqualino si
-i')- Berar-dinelli Diego si
5 i- Di Francesco Matteo si
6)- Ferraia Lorenzo si
i l- Gizz;, Roberta si
I r- Sianipone Maria si
9 i- \or eìio Simone si

101- Carapello Antonio si
i 1 i- Ferrara Monica si

Totali N.ri 9 z

PaÉecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi d,ellrart.97r4o comma,lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n.26712000.

Riconcsciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NoveIIo , Sindaco pro tempore ,I assume la presidenza e dichiara aperta Ia seduta per la trattazionedel suindicato olgetto:I

I



IL CONSIGLIO COMUNALE

D-3-esso che con deliberazione di consiglio comunale n. 18 in data 14'07'2015' esecutiva ai sensi di legge' e

s:aic approvato il bilancio di previsione dell'esercizio2ol5 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il

: ancio pluriennaìe per il period o 201512017, secondo lo schema di cui al DPR n' 194/1996' avente funzione

auiorizzat.ori a/c o n o s c it iva ;

Richiamato I'a11. 'i93, comma 2, del d'Lgs' n' 26712000' come

iestualmente Prevede che:

modificato dal d.Lgs. n. 12612014, il quale

2. con periodicità stabitita dal regotamento di contabitita dell'ente locale' e comunque alrneno una

volta entro it 31 tuglio di ciascun unno, iOrguno consiliare provvede con detibera a dare atto del

per,lailere ciegti equitiiri generali di bitaÀciò o, in caso ài aocertamento negativo' ad adottare'

zi",z.;i::;n'iJrr"ruri, a ripristinare ir pareggio quatcra r ca:i ce!!a sestione finanziaria facciano

orevedere un disavai.o: ; ;;;'rr; i ai àmmiiistraziane per st -".;ar;c delta gestione dr competenza'

dlcassa ovvero detla gestione dei residui;

il- i prirr"aimenti pri it ,ipirp degti eventuati debitidi cui at;a,-'. '9!'
c) le inizialve necessa rié ad adeiuare n roÀ:,aò c;rediti di c';bb e .si. .:à accantonato nel risultato di

amministrazione in ciio Ai gravi slquitibri riguarc)anti la gesiic"e t: '3s ---

Ladetiberazioneèattegataalrendicontodell,eserciziorela:',,:.

Richiamati inoltre:

rilpunio4.2delprincipioapplicatodellaprogrammazio:e'e:-z:
gliattidiprogrammazione,,loschemadideliberadias-"e-q::-=.:'
attuazionedeiprogrammieitcontrollodellasalvag,2,.:.::;l
Cottsigtio entro il3l tuglio diognianno"' prevedendo c": ':-'-l

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

r per l'esercizìo 2015 l'assestamento generale di b la:c : :e-

novembre 2015 e che pertanto entro Ia daia ce 3' -l
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

.insededisalvaguardiadegliequilibrinonrisulta03:!e:''a
programmi, rimanendo comunque in capo all'ente ia laac:z :

n. 11812011, il quale Prevede tra

ancio- comDrendente lo stato di

equilibri di bilancio, da presentare al

denza ddla satuaguardia degli equilibri

; erti non sperimentatori resta fissato al 30

c 2015 occorre procedere rlnicamente alla

a ricognizìone dello s:ato di attuazione dei

efettuarla entro tale oata (FAQ Arconet n' 7

e dell'assestamento generale di bilancio;

. l'articolo'175, comma 8, del d.Lgs. n.267t2000, il c-a-'ss: = 3' -: ' :e'rine per l'assestamento

generale dì bilancio; -^:-;^ o^.rtr ^ri anri rn,

. l,articolo 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n'26712000. i c-:: :-:'3:: :^3 :e: I'esercizio 2015 gli enti locaii

chenonhannopartecipatoallasperimentazioneapplca-ca:s::-=lc-ceinentelevartazionidibilancio
contenutanell'art.'lT5delTuelinvigorenell'esercizic2l':

r l,articolo 147-ter,comma 2, del d.Lgs n. 267DAOO. '-?=:-'' 
::r'tgo in capo agli enti locali con

popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'an',b;io :: ::-:': : s:rategico' di effettuare periodiche

verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

del 0'1 /07/20'1 5);
ìx

Verificato ro stato di attuazione dei programmi per l,esercizio in cc:so, così come risurta dall'allegato prospetto' in

base al quare si rileva che randamento dera gestìone appare conforme a quanto ìndicato nella relazione

previsionare e programmatica alregata ar birancio di previsìone cjel[esercizio in corso e tale da presumere la

completa attuazione degliobiettivi prefissatientro iltermine dell'esercìzio medesimo;

Richiamato altresì il principio appticato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs' n' 11 Bl2o11' ed in particolare il

punto 3.3 relativo ait,accantonamento al FCDE, il quale prevede che a/ fine di adeguare rfupofto detfondo crediti dt
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:-bbia esigibilità, in sede di satvaguardia degri equitibri si procede
::'i,i'at'anzo di amministrazione. Fino a quando ir fondo crediti di
: jss,ic,i'3 utilizzare l'avanzo di amministrazione,';

ì:e:;:c iecessario provvedere in merito;

"vincolando o svincolando le necessarie quote
dubbia esigibilità non risulta adeguato non è

laio a:lo Cell'assenza di situazioni atte a
: ancio;

pregiudicare gli equilibri di bilancio nonché dell'assenza di debiti fuori

Sonsiata:o inolire che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa,
garantendo il pareggio di bilancio;

considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario
i'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato diamministrazione, il quale risulia congruo;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza e della gestione dei residui
sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell,esercizio in corso tale da
garantirne ìl pareggio economico-finanziario;

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017, di
cui all'ariicolo 31 della legge n' 1*12a11 e all'articolo 1 del decreto legge n. 7812015, come risulta dal prospetto
che siallega alla presente sotto la lettera ......) quale parte ìntegrante e sostanziale;

Acouisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale acquisito al protocollo?,
I deil'Ente in data 27.07.2015 at n. 2446, rilrgdocug4grljgt, ?7 .07 .201 5 al!. 2448,_1. ì-dell'articolo 239, comma 1m

legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il vigente Regolamento dicontabilità;

Visto il D.Lgs. n.26zlzooo, come modificato ed integrato dal D,Lgs. n. 12612014;
Visto ii D.Lgs, n.1iBl2O11:

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2015 di cui all,allegato
prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, dando atto che
l'attuazione dei programmi risulta conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e programmatica
dell'esercizio in corso, tanto da prevedere la loro completa attuazione entro il termine dell'esercizio;
di accertare ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n.267t200a il permanere degli equilibri di bilancio sia per
quanto rigrFrda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, tali da
assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti"e l'adegualezza dell'accantonamento al Fondo creditidi dubbia esigibilità;
didare atto che non sono statisegnalatidebitifuoribilancio dicuiall'art. 1g4 deld.Lgs. n.26Tt2000;
di allegare la presente deliberazione al.rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 193,

It.

2.

=\3t
A1-(

comma 2, ultimo periodo, dei d.Lgs. n. 26/l20OO.



COMUNE DI MONTAZZOLI

SALVAGUARDIA EQUIL]BRI - CONTROLLO EQUILIBRI D] BILANCIO

,------------l---l---------l-------------------l
I

I ENTMTT C.,",PETENZA - BILANCIO CORRENTE i*/-l Stanziam' Assestato I Accertato 31/12 l

|----------- I-I --------l'-----""-'------I
I Tìrolo , i ' t 292 405 15 | 292 405'15

I :-::-.- l-t -.-'-.l------------ l*l 306.818.00 | 306.81800
I Titolo? | I -"
r----------it-'----------l------------------l
|Titclo,i-i235.072.0a235.012'00I---------'-itl---------'----'-'--l
I Avanzo applicalo aììe Spese Correntì i . i 0'00 I 0'00 i--.' ::::::--:----:-- I r r..--'----

I;,;;;;,;;;;,;;;;;;;;;;';;;;;;;;;' i.i oooi oooI

l-----------ìll----'------------l
| 2 tlutui passiv'i per copert. Disavanzì i - I 0'00 | 0'00 I

l---------- ' t l'--'-'- " -------l

I 3Alrenaz.Palrrmcnìoper^rieq'Gestione -l O'O! I - - -- -OO'I
r------------l------------------l
I BFìnanz.spesecornenticonfondoinvest. - 0'00 | 0'00 I

r----------l'-----------------lI 9Fìnanz,sDesecorrenticonpìusvaì.patr. - 0'00 | 0'00 I

r-----------l-------------------i
| 10 Avanzo cofrente dest. a ìnvestimenti 0'00 I 0'00 I

r--------------l---------------------irI 't Forno P'l .-ri enrld le Vì ncol aro Correnre - ' 00 | 0 00

t,-"*---
l--------

USCITE COI,JPETTNZA - BlLANC]O CORRENTE

Titolo 1

Titclo 4

Dì savatrzo aPPl ì cato

-:-: _:

RI SULTATO COÌ"iPETENZA
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COMUNE DI MONTAZZOLI

SALVAGUARDIA EQUTLIBRI - CONTROI,LO EOU]LIBRT D] BILANC]O

l-------------t---l---------------------t-------l
I ENTMTT C0t4pETENZA - BILANCl0 lNVESTIMENTI l*/-l Stanziam. Assestato I Accertato 31/12 

|

I Avanzo applìcalo aglì lnvestimentì i*l 0,00 
I

0,00 
|

I I L.fA/77 per manutenzìone ordinaria l-l 0,00 
I

0,00 
I

| 2 l'4uiuì passjvì per copert. Disavanzì t-l 0,00 
|

0.00 
I

| 5 Rìscossìone di crediti l-l 0,00 
I

0,00 
|

12 Fondo Plurìennale Vincol ato C/Capìtaìe l*l 0,00 
I

0,00 
I

USCITE COI"]PTTENZA . BlLANCIO ]NVESTIII4ENTI l*/-l Stanziam. Assestato I lmpegnato 31/12 
l

I Tìtolo 2 486.313,00 
|

486.313,00 
l

I Tìtoìo 3 516,00 
I

516,00 
I

4 Concessìone di Cnediti 516,00 I 516,00 
|

IiSULTATO COIIPETEI']ZA . BILANCIO INVEST]I'IENTI l-l-l Stanziam. Asseslato I Acc./Ìmp.31/12 
I

[nlra'ue ]nvestimentì l*l 486 .829 , 00 
|

486.829,00 
I

Uscite lnvestimenti l-l 486.313,00 
|

486.313,00 
I

l*l

TOTALE



COMUNE DI MONTAZZC.-

SALVAGUARDIA EQUI],IBRI - CONTROLLO EQUILIBR] DT BII,ANCIO

USCITE COI'IPETIi,iZA . BILANClO MOVlI'1TNTO FONDI

4 Concessìone dì Crediti

7 Rimborso anticrpazione di cassa U

Entrate l'1ovì rieni-r di Fondi

i *rrurroro cQLtptTtNZA - BILANC,, 
'.RVIZI 

c0NT0 TERZI

260.000,00

lmpegnai0 JI/ 1z

474 .900 , 00

474 .900 , 00

Acc. /Imp. 31/12

474.900,00

474.900,00



COMUNE

SALVAGUARDTA EQUIIJTBRI -

DI MONTAZZOLI

CONTROLLO EQUTL]BRI DT BTLANCIO

-__ _-_-.- - _ - n|_ANL.LU STANZIAI,IENTO ASSESTATO Enlrate (+) Uscite (-) Avanzo/Di savanzo

834.295,75 1.481.75

486.829 .00 486.313,00 516,00

260 000,00 260.516,00 
I -516,00

Servizi conto tenzi
474.900,001 0 ,0047 4 .900 ,0A

TOTALE 2.056.024,75 2.054.543,001 l.48!,75

:]i].1]3:,I DJ BlLANCIO - ACCERTATO / IMPEGNATO 31/12 Entnate (+) Uscite (-) Avanzo/Di savanzo

Co r ren le
834.295.75 832 . 814, 00 

l 1.481,75
---l--------

486.313.00 I sro, oo--l-------
260.5i6, 00 i _516.00

486.829,00

260.000,00

Servìzr contc terzi
47 4 .900 .0Al 474.90A,0Al 0,00

TOTALE 2 .056 .024 ,7sl 2 . 054. 543 , 00 
I 7.48t.7s 

I

lnvestìmenli

Movimenti Fondì

,.

------l
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PROVINCIA DI CHIETI

oRGANoDlREVlSloNEEcoNoMlco.FlNANzlARlA

oGGETTo:PareresullapropostadideliberazionediConsiglioComunaleadoggetto:
"'salvaguardia equitibri di bilancio"

L'annoduemilaquindici(2015),ilgiornoventisette(27)de!re.s"di,.Luglio'ilsottoscritto
dott. Michere Biasco,-nàrìroié oà conti der comune di Montazzori ha espresso come

segue il proprio parere in merito, pt"pgtt. di deliberazione di consiglio comunale ad

oòé"tto, "'salvagu'ardia equitibri di bilancio";

Richiamati gli artt. 147,175 e 193 del TUEL n'267DA00

Esaminata ra proposta di deriberazione di consigrio comunare ad oggetto: "sarvaguardia

equilibri di bilancio";

Vistaladocumentazioneacquisitaagliattidell,ufficio

visto ir parere der responsalile- der servizio finanziario rirasciato ai sensi dell'art' 153,

comma 4, del D.Lgs. n.26712000;

Accertato ir rigoroso rispetto der pareggio finanziario e degri equilibri di bilancio dettati

dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il D.Lgs' n-26712000:,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVoREVoLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Li, 27 t-ugiio 2015

L'OR

ciott

fl\^,C.

COMUNE DI MONTAZZOLT.".,* 1T,}-;



N" 22 del 2710712015

Provincia di Chieti

ffr"oposta di deliberazione del CONSIGLlo coMUTALE

OGGETTO: Salvaguardia equilibri di bilancio.=

PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

IL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "fa
:rdine alla regolarità tecnica-

DEL SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole" in ordine
alla regolarità contabile-

C L/ i)114,1 /r-,., :-.,zzzoli,lì 4.- f / L yl t,>t,,1,;

COMUNE DI MONTAZZALI

IL RESPONSABI DI RAGIONERIA

oTlot-1ru14
Montazzoli. n 4 _



( Geggr. Felice N
'''i'/" 2'/n

:::::::-::

ir pnEsTDENTE tL srcnsrARlo
@,&ùy^Ì{tr^tagara)

Copia delia presente deliberazione viene pubblicata all'{Ibo pretorio on line di
questo comune con_ !nr7-iq_il gicrno J .t ;il' i, eU jb per quindici giorni consecutir i.
ùomrazzcri, 3 e itT. t$15 -

TARTO COMT]NALE
Santagata )

CERTTFICATO DI ESECUTTVITA'

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
detrl' art. 134, comma,40, del TUEL n.26712000 .:

Addi23;",[i;015

!i


