CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 97
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

VERIFICA EQUILIBRI, STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

E

ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO 2015 – 2017
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA ) del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Assente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 12

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

2) Bondi Andrea 3) Brini Katiuscia

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 14 presenti
E’ entrato il Consigliere Laura Bertocchi: 15 presenti
E’ entrato il Consigliere Silvia Serotti: 16 presenti
E’ entrato il neo Consigliere Paola Giordani: n. 17 presenti.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: riferisce, precisando che non vi è stato nessun aumento della
pressione fiscale.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): mancano dati, è un esercizio di stile, in
luglio. La Giunta si è impegnata ai tagli; avete tagliato 221.000 euro nel diritto allo studio, etc.
volevo capire questi tagli…
Assessore Anna Rita Muzzarelli: perché non avete portato queste domande in Commissione
Consiliare Bilancio?
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): bene, allora non mi interessa.
L’Assessore poteva almeno prendere tempo. Noi lavoriamo, quindi ci deve essere data la
possibilità anche in questa sede di chiarire se ci sono cose non chiare.
Consigliere Silvia Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): è importante non aver inciso
sulla fiscalità, mantenere il Fondo affitto ed il lavoro svolto sul fondo TARI. Sulla parte
investimenti siamo contenti che si possa intervenire sulle strade considerata la necessità.
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): non abbiamo tanto tempo per
esaminare gli atti. Lavoriamo tutti.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 118/11 ed in particolare il Principio contabile della Programmazione al punto 4.2 lett.
g) ha stabilito che lo schema di delibera di assestamento del bilancio comprende anche lo stato di
attuazione dei programmi ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e va
presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno;
- l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, dispone che la variazione di assestamento generale
sia deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno;
- l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 luglio il termine per l’adozione della
delibera che da’ atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e per gli eventuali
interventi di salvaguardia, adottando laddove necessario i seguenti provvedimenti:
a)
b)
c)

i provvedimenti necessari al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio
legittimamente riconoscibili di cui all’art. 194 del D.Lgs 267/2000;
i provvedimenti per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dall’ultimo rendiconto approvato;
i provvedimenti per ripristinare il pareggio di bilancio, 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;
- che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti al citato art. 193 e’
equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 1 lett.
c) del Testo unico enti locali;
RILEVATO, inoltre, che:
- l’articolo 175 comma 9-ter del Tuel dispone che “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate
le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la
disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;
- il Comune di Castel San Pietro Terme e’ ente sperimentatore dal 2014 e, pertanto, e’ tenuto ad
adottare la nuova disciplina fin dall’esercizio 2015;
- le variazioni di bilancio saranno comunque possibili fino al 30/11/2015 ai sensi dell’art. 175
comma 3, fatte salve alcune tipologie che possono essere deliberate fino al 31 dicembre;
CONSIDERATO che:
- con nota Prot. Gen. 12440/Cl. 04.04.01 in data 5/6/2015 del Responsabile dell’U.O. Servizio
Bilancio e Programmazione, e’ stato richiesto ai Responsabili dei Servizi di verificare la
situazione delle entrate e delle spese e di comunicare eventuali variazioni relative alle dotazioni
finanziarie assegnate, in vista dell’assestamento generale di bilancio;
- la medesima comunicazione e’ stata inviata alla Societa’ Solaris S.r.l. che ha risposto con nota
del Presidente del CdA registrata al Prot. Gen. 16358 del 21/07/2015;
ESAMINATA la seguente documentazione:
- relazione predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine agli equilibri
finanziari di competenza, di cassa e della gestione dei residui (allegato A);
- relazione in merito allo stato di attuazione dei programmi (allegato B);
- schema di variazione di assestamento generale predisposta dal Servizio finanziario a seguito
della verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, svolta anche sulla
base delle indicazioni e delle richieste di variazione pervenute da parte dei Dirigenti responsabili
dei servizi (allegato C);
DATO ATTO che, dalle dichiarazioni depositate agli atti da parte dei Dirigenti responsabili dei
servizi, non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere;
DATO ATTO che, con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 21/05/2015, e’ stato approvato il
Rendiconto della gestione 2014 e che, con tale provvedimento, e’ stato accertato l’avanzo di
amministrazione così composto:
ACCANTONAMENTI E VINCOLI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014
Fondo rischi
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (1)
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
Vincoli da trasferimenti, mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
Altri vincoli
QUOTA AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI

2.985.011,75
2.518.408,90
466.602,85
3.200.375,28
1.223.515,28
40.245,10
1.841.886,63
94.728,27
192.034,09

QUOTA AVANZO DISPONIBILE

281.287,26

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

6.658.708,38

DATO ATTO, quindi, che l’avanzo disponibile da utilizzare per il ripristino degli equilibri di
bilancio di alla lettera c) dell’art. 193 del D.Lgs 267/00 e’ pari a euro 281.287,26;
RITENUTO quindi necessario, preso atto delle considerazioni esposte nella relazione sulla
verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, apportare al bilancio
di previsione 2015 - 2017 le variazioni di cui al prospetto (allegato C) che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, rinviando ad un successivo atto alle economie relative
al rimborso della quota capitale ei mutui rinegoziati, da eseguire a valere sugli esercizio 2016 e
successivi;
DATO ATTO, infine, che saranno possibili ulteriori successive variazioni, entro il 30 novembre
2015, al fine di mantenere gli equilibri complessivi di bilancio in caso si evidenziassero in via
definitiva elementi negativi che possano incidere sulla situazione finanziaria, con particolare
riferimento allo stato di accertamento delle entrate, tenuto conto che la presente verifica viene
effettuata con i dati disponibili in riferimento al primo semestre dell’esercizio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato in copia sotto
la lettera “D” alla presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare il Principio contabile della
Programmazione;
VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs.267/2000;
VISTO l’art. 193 comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la risposta della Commissione ARCONET in data 15 luglio 2015 al quesito posto dal
Comune di Arezzo in merito agli obblighi, date e scadenze della salvaguardia degli equilibri
prevista dall’art. 193 del Testo unico in cui la Commissione precisa che la verifica dei
programmi debba essere effettuata entro la data di adozione del DUP, essendo la medesima
precondizione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo;
VISTO il Regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo ordinamento ed il
vigente Regolamento dei controlli interni, con particolare riferimento agli artt. 10 “Controllo
Strategico” e 13 “Controllo degli equilibri finanziari”;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ed ii., come da allegato;
Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. 5 (Gruppo Il Tuo Comune e Gruppo MoVimento 5 Stelle)
Astenuti: /
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:

1. di prendere atto della verifica degli equilibri di bilancio come da relazione allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi come da relazione allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B) redatta
anche ai fini del disposto dell’art. 10 del Regolamento comunale dei controlli interni ;
3.

apportare, conseguentemente, al Bilancio di previsione 2015 – 2017 le variazioni
elencate nell’ allegato prospetto (allegato C) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto e che così si riassumono:

Annualita’ 2015
STANZIAMENTO
AL 9/7/2015

ENTRATE

Applicazione avanzo vincolato

1.102.281,00

Applicazione avanzo destinato a investimenti
Applicazione avanzo disponibile

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO GENERALE

132.279,42

131.953,49

STANZIAMENTO
ASSESTATO

1.234.560,42
131.953,49

0,00

281.287,26

281.287,26

392.160,28
922.667,48

0,00
0,00

392.160,28
922.667,48

13.958.577,00

-263.647,63

13.694.929,37

588.145,00

-679,66

587.465,34

Titolo 3 – Entrate extratributarie

2.843.901,00

-18.694,65

2.825.206,35

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

2.572.226,68

-504.941,49

2.067.285,19

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
0

1.000.000,00

14.475,00

1.014.475,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

Totale titoli

25.381.849,68

-773.488,43

24.608.361,25

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

27.930.911,93

-359.921,75

27.570.990,18

STANZIAMENTO AL
9/7/2015

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO GENERALE

0,00

0,00

0,00

17.175.448,28
456,99
345.501,00

48.855,94
0,00
280.992,00

17.224.304,22
456,99
626.493,00

– di cui fondo pluriennale vincolato

5.216.327,65
2.737.320,08

-284.141,62
-300.000,00

4.932.186,03
2.437.320,08

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

1.000.000,00

40.000,00

1.040.000,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

1.120.136,00

-164.636,07

955.499,93

0,00

0,00

0,00

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

27.930.911,93

-359.921,75

27.570.990,18

27.930.911,93

-359.921,75

27.570.990,18

Fondo pluriennale vincolato CORRENTE
Fondo pluriennale vincolato CAPITALE
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 – Trasferimenti correnti

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

SPESE

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 – Spese correnti
– di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui FCDE
Titolo 2 – Spese in conto capitale

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

STANZIAMENTO
ASSESTATO

Annualita’ 2016
STANZIAMENTO
AL 9/7/2015

ENTRATE

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO GENERALE

STANZIAMENTO
ASSESTATO

Applicazione avanzo vincolato

0,00

0,00

0,00

Applicazione avanzo destinato a investimenti

0,00

0,00

0,00

Applicazione avanzo disponibile

0,00

0,00

0,00

456,99
2.781.051,40

0,00
-343.731,32

456,99
2.437.320,08

15.026.507,37

-91.379,00

14.935.128,37

387.689,00

0,00

387.689,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie

2.550.787,00

0,00

2.550.787,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

2.959.231,32

0,00

2.959.231,32

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
0

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

Totale titoli

24.343.214,69

-91.379,00

24.251.835,69

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

27.124.723,08

-435.110,32

26.689.612,76

STANZIAMENTO AL
9/7/2015

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO GENERALE

0,00

0,00

0,00

16.770.563,36
0,00
345.501,00

- 91.379,00
0,00
0,00

16.679.184,36
456,99
345.501,00

5.740.282,72
2.940.000,00

-343.731,32
0

5.396.551,40
2.940.000,00

0,00

0,00

0,00

1.194.877,00

0,00

1.194.877,00

0,00

0,00

0,00

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

27.124.723,08

-435.110,32

26.689.612,76

27.124.723,08

-435.110,32

26.686.612,76

Fondo pluriennale vincolato CORRENTE
Fondo pluriennale vincolato CAPITALE
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 – Trasferimenti correnti

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

SPESE

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 – Spese correnti
– di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui FCDE
Titolo 2 – Spese in conto capitale
– di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 4 – Rimborso di prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

STANZIAMENTO
ASSESTATO

Annualita’ 2017
STANZIAMENTO
AL 9/7/2015

ENTRATE

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO GENERALE

STANZIAMENTO
ASSESTATO

Applicazione avanzo vincolato

0,00

0,00

0,00

Applicazione avanzo destinato a investimenti

0,00

0,00

0,00

Applicazione avanzo disponibile

0,00

0,00

0,00

0,00
2.940.000,00

0,00
0,00

0,00
2.940.000,00

14.999.881,00

-84.719,00

14.915.162,00

355.073,00

0,00

355.073,00

2.525.520,00

0,00

2.525.520,00

570.500,00

0,00

570.500,00

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
0

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

Totale titoli

21.869.974,00

-84.719,00

21.785,255,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

24.809.974,00

-84.719,00

24.725.255,00

STANZIAMENTO AL
9/7/2015

VARIAZIONE
ASSESTAMENTO GENERALE

0,00

0,00

0,00

16.778.886,00
0,00
345.501,00

-84.719,00
0,00
0,00

16.694.167,00
0,00
345.501,00

3.510.500,00
970.000,00

0,00
0,00

3.510.500,00
970.000,00

0,00

0,00

0,00

1.101.588,00

0,00

1.101.588,00

0,00

0,00

0,00

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

24.809.974,00

-84.719,00

24.725.255,00

24.809.974,00

-84.719,00

24.725.255,00

Fondo pluriennale vincolato CORRENTE
Fondo pluriennale vincolato CAPITALE
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Titolo 3 – Entrate extratributarie
Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

SPESE

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 – Spese correnti
– di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui FCDE
Titolo 2 – Spese in conto capitale
– di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 4 – Rimborso di prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

STANZIAMENTO
ASSESTATO

4. dare atto che, a seguito delle variazioni sopra riportate, il bilancio rispetta le indicazioni
relative ai vincoli del patto di stabilità 2015, come modificati dal D.l. 95/2015 in corso di
conversione;
5. di rinviare a successivi provvedimenti le ulteriori variazioni necessarie al fine di mantenere
l’equilibrio finanziario di competenza e di cassa in caso si evidenziassero in via definitiva
elementi negativi che possano incidere sulla situazione finanziaria, con particolare riferimento
allo stato di accertamento delle entrate, tenuto conto che la presente verifica viene effettuata con
i dati disponibili in riferimento al primo semestre dell’esercizio;
6. di dare, altresì, atto che si rinvia a successivo provvedimento la variazione degli stanziamenti
2016 e successivi correlata alla destinazione delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei
prestiti Cassa DDPP nel rispetto della delibera consiliare n. 67 del 21/05/2015;
7. di prendere atto della situazione di equilibrio economico-finanziario della Società Solaris S.r.l.
come da comunicazione del Presidente del Cda acquisita agli atti Prot. Gen. 16358 del
21/07/2015;
8. di comunicare l’avvenuta adozione del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di
Bologna come da richiesta Prot. Gen. 16240 del 18/07/2015;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. 5 (Gruppo Il Tuo Comune e Gruppo MoVimento 5 Stelle)
Astenuti: /
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CONCERNENTE:
VERIFICA EQUILIBRI, STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E ASSESTAMENTO
GENERALE BILANCIO 2015 – 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 21/07/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 21/07/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
15/09/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 15/09/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

