
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 49 del 28/09/2020  

 
Oggetto : 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. ASSESTAMENTO 
GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ART. 175 E 193 D.LGS. 
267/2000. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 18:00, nella 
solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio Comunale, 
in  seduta (a porte chiuse per emergenza COVID-19)  STRAORDINARIA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

 

Cognome e nome            Carica                                 Pr.    As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Consigliere  X 
SCOTTA Pierluigi Consigliere  X 
LOVERA Laura Annunziata Consigliere  X 
IODICE Alessandro Ruggero Consigliere  X 
PERUZZI Gabriella Consigliere  X 
BARALE Livia Michelina Consigliere  X 
GIORDANO Gabriele Consigliere  X 
MARENGO Gianfranco Consigliere  X 
GALLIANO Francesca Consigliere  X 
VALLOME Luigi Consigliere  X 
PIANTINO Stefano Consigliere  X 

Totale 10 3 
 

Assente alla seduta l’Assessore esterno OLIVERO Simona  
 
Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario  MAZZOTTA C. Donatella. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANERO Giovanni Carlo nella sua 
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto. 

 



 

Illustra il SINDACO dando atto che “lo squilibrio della parte corrente è una situazione che si 
trascina da decenni e che stiamo affrontando gradatamente. Quello che dobbiamo capire è se 
nel 2021 avremo ancora risorse straordinarie per fronteggiare l’emergenza pandemica. Si è 
fatto un lavoro molto serio con l’ufficio finanziario che ha lavorato in modo collaborativo con il 
Revisore del conto. Purtroppo alcuni incassi programmati, come quelli per gli oneri di 
urbanizzazione, a seguito dell’emergenza Covid-19 non si sono verificate questo ci ha creato 
un problema di previsione, che ci hanno fatto riflettere anche per l’IMU, ecco perché abbiamo 
preso il tempo necessario per fare tutti i conti. Poi legge in dettaglio alcune voci del bilancio 
significative come mutui, la ripartizione da Alpi Acque ecc.. Ancora abbiamo una riflessione 
aperta per valutare gli interventi a favore delle imprese da presentare al Consiglio nella 
riunione di fine novembre, che hanno subito la chiusura o riduzione dell’attività durante questa 
emergenza sanitaria. Sicuramente per l’equilibrio della parte corrente, abbiamo un progetto e, 
nel corso dei prossimi due anni, dobbiamo rientrare dallo squilibrio tra entrate e spese per la 
parte corrente”.  
 

La Consigliera GALLIANO: condividiamo le preoccupazioni del revisore del conto e che ci ha 
rappresentato il Sindaco e questo a nostro modo di vedere significa non riuscire a contenere 
la spesa corrente e si intaccano i residui, come un buon padre di famiglia non spende più di 
quanto guadagna ecco perchè il nostro sarà un voto contrario. 
  
Il Vice sindaco PETTITI: c’è uno scollamento con le entrate sugli oneri di urbanizzazione di 
circa 60.000€e questo è un dato di fatto. La problematica non è stata solo a Verzuolo, ma in 
tutta Italia e anche Verzuolo ne è stato coinvolto. Fino ad oggi, anche le operazioni come il 
famoso “110%” non hanno ripercussioni sugli oneri. C’è una proposta della Regione Piemonte 
che dovrebbe non far pagare il costo di costruzione, vedremo cosa verrà fuori e come si 
svilupperà. Nelle prossime settimane si dovrà convocare una commissione per discutere su 
alcune varianti e se andranno in porto potrebbero portare un buon introito, o almeno una 
previsione di incasso che ci lasci più tranquilli il prossimo anno. Sul commento del buon padre 
di famiglia, è corretto ma mi permetto di fare presente che il buon padre di famiglia non lascia i 
propri figli né con le scarpe rotte, né sotto un tetto pericolante. Noi abbiamo speso sulla 
sicurezza degli edifici scolastici che erano stati abbandonati da diversi anni. 
 

La Consigliera GALLIANO: concordiamo come questa situazione Covid-19, ha aggravato la 
pressione degli oneri, ma come dallo stesso PETTITI dichiarando nei consigli prima, che la 
stima degli oneri è sempre aleatoria.      
 
Il SINDACO invita il responsabile del servizio rag. Pagliero, ad illustrare tecnicamente il 
documento che si porta in approvazione. Evidenzia come il meccanismo di squilibrio è vecchio 
ma nella delibera dello scorso anno, dopo l’utilizzo per riequilibrare il bilancio, l’avanzo era di 
90.000,00€ e quest’anno, dopo il consuntivo il nostro avanzo è di € 290.000,00 quindi non si 
attinge soltanto, ma si crea avanzo anche in modo sostanziale, sicuramente occorre mettere 
in atto un programma per riequilibrare il bilancio. 
 
Entra come presente alle ore 18,55 l’Assessore esterno OLIVERO Simona. 
 
Il SINDACO riassume i programmi che l’Ente intende assumere come riorganizzazione del 
personale, anche in virtù dei pensionamenti. Legge le indicazioni e le raccomandazioni del 
Revisore del conto. 

     IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che: 

• con propria deliberazione n. 15 del 06.04.2020 è stato approvato in aggiornamento il 
Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022; 

• con propria deliberazione n. 16 del 06.04.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 
2020/2022 ed allegati; 

• la Giunta Comunale con atto n.48 del 15.04.2020 ha approvato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2020/2022; 



• con propria deliberazione n. 30 del 22.06.2020 è stato approvato il rendiconto della 
gestione esercizio 2019; 

• l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 1.223.340,07 e così composto al suo interno: 
 

• Parte accantonata 
 €.   168.412,65 

Crediti di dubbia esigibilità €.   137.130,27 
 

Altri accantonamenti €.    31.282,38 
 

• Parte Vincolata 
 
 

€. 525.210,80 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.129.398,80  

Vincoli derivanti da trasferimenti €.380.411,23 
 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €.      542,10 
 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente        €.           0,00 
 

Altri vincoli €.   14.858,67 
 

Parte destinata agli investimenti  
 € 233.216,42 

• Parte disponibile  
 €. 296.500,20 

 

• in ordine ai controlli da effettuarsi  l’articolo 147/ter  del D.Lgs. 267/2000  prevede per gli 
enti con popolazione superiore ai 15.000,00 abitanti  di effettuare periodiche verifiche circa lo 
stato di attuazione dei programmi; tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della 
predisposizione del DUP;  

• in ordine ai controlli da effettuarsi sugli equilibri di bilancio (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) l’art. 
193 comma 2   prevede : “ 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’art. 194; 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”. Nonché l’art. 175 
comma 8 che prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 
dall’organo consiliare dell’ente 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 ed il fondo di cassa, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ;  

• il vigente  Regolamento di contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 46 del 21.12.2015 prevede (artt.20-25)   entro il 31 luglio di ciascun anno, l’approvazione 
della salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio; 

• il Decreto legge del 14/08/2020 n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”  rinvia al 30 novembre 2020 il termine per la verifica degli equilibri di bilancio 
2020/2022, ordinariamente fissato al 31 luglio e già oggetto di rinvio al 30 settembre 2020 
ad opera del comma 2 dell’art. 107 del D.L. N. 18/2020;  

•  secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla 
coincidenza nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del 
riequilibrio di bilancio e dell’assestamento generale,  le verifiche (obbligatorie) del 
permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva (eventuale) variazione di 
assestamento generale; 



• l’ente , entro il 31 luglio 2020,  non ha però provveduto all’assestamento di bilancio per cui 
si ritiene di provvedervi attualmente ;  

• l’ente, pur avendo una popolazione inferiore ai 15.000,00 ha reso l’allegata  relazione sullo 
stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi al 02.09.2020 evidenziando una 
situazione di spesa coerente con quanto prospettato in sede di approvazione del  bilancio 
di previsione 2020-2021-2022  e successivi aggiornamenti;  

• sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli equilibri di 
bilancio, in termini di  residui -competenza e di cassa; 

• sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, 
generando la variazione di assestamento generale riportata negli allegati prospetti contabili; 

• nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del 
controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, nonché delle segnalazioni dei vari responsabili di aree/servizi , pervenute 
posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori/ nuove  entrate ed 
a maggiori/minori/nuove spese; 

• sono stati valutati  tutti i fondi ministeriali erogati a garanzia del funzionamento dell’ente 
locale a seguito del verificarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2020/2022 sin qui intervenute; 
 

Considerato che, siccome dimostrato nell’allegata relazione alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio a seguito dell’assestamento generale 2020 e prospetti contabili, è emerso quanto 
segue: 

• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 

• lo stanziamento crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato; 

• il fondo di riserva  definito in €. 35.760,36  rispetta i termini di legge; 

• allo stato attuale, essendo in squilibrio la gestione corrente di competenza del bilancio, 
risulta necessario il rispristino dell’equilibrio, possibile con la seguente operazione: 

o applicazione  dell’avanzo di amministrazione – parte disponibile – da rendiconto 
2019- per €.191.528,93; 

• relativamente agli equilibri di conto capitale si sono verificate le condizioni per 
effettuare  variazioni e nel contempo garantire il rispetto del pareggio di bilancio  con 
l’applicazione  di avanzo d’amministrazione proveniente dal rendiconto 2019 come di 
seguito specificato: 

o parte destinata agli investimenti €. 24.645,00 

e l’utilizzo di nuova  entrata per €. 9.000,00 ; 

• gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2020/2022 sono stati e vengono tenuti 
sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni, quali quelle proposte nel 
seguente atto e quali, quelle che si rendessero indispensabili a seguito di mutamenti di 
ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione; 

• la gestione di competenza per gli esercizi 2020-2021-2022 e di cassa per l’esercizio 
2020 relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta, 
anche inseguito alle variazioni proposte, una situazione di equilibrio nel risultato finale; 

• la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 

o un’adeguata liquidità; 
o il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa 

vigente; 

• le entrate e le spese sono state variate in ragione dell’obiettivo di mantenimento degli 
equilibri  di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una 
verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle 
spese così come risultanti nella relazione sulla salvaguardia citata precedentemente;  



• conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione 
effettuata sull’esercizio 2020 viene assicurato il permanere degli equilibri generali di 
bilancio e gli altri vincoli di finanza pubblica e locale : 

• la presente variazione riguarda ex lege la competenza e la cassa;  

Visti: 

o la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi al 2 settembre  
2020; 

o la relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell’assestamento 
generale 2020; 

o i prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio e agli equilibri di bilancio; 

con i quali si concorda; 

Tutto ciò premesso; 

Richiamati  : 

o Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

o Il D.Lgs. 118/2011  e ss.mm.ii. e gli allegati principi contabili applicati; 

o Il vigente regolamento di contabilità; 

Acquisito il parere il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 e 153 del Decreto 
Legislativo n. 267/18.08.2000 e dell’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come 
disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012; 

Acquisito il parere favorevole in data 28/09/2020 prot. 11058 dell’Organo di Revisione 
economico-finanziaria espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

Attesa la necessità di provvedere con urgenza e consentire alla Giunta di approvare la 
conseguente variazione per macroaggregati e categorie di PEG; 

Con voti n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Vallome – Galliano – Piantino) espressi per 
alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di  approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.  

2. Di approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi che 
allegata al    presente documento forma parte integrante e sostanziale dello stesso. 

3. Di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 
del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 20 e 25 del 
vigente Regolamento di contabilità , la relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio  
a seguito dell’assestamento generale 2020, effettuato in concomitanza, dando atto che la 
stessa  viene allegata al presente documento e costituisce parte integrante e sostanziale 
del medesimo. 

4. Di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020 le seguenti 
modificazioni che sinteticamente si espongono : 

PARTE ENTRATA  es. 2020 Importi 

Avanzo d’amministrazione – parte vincolata 
derivante da leggi e principi contabili – a 
finanziamento spesa corrente 

1.183,07 

Avanzo d’amministrazione – parte disponibile 
–  finanziamento in sede di salvaguardia 

191.528,93 

Avanzo d’amministrazione – parte destinata 
agli investimenti 

24.645,00 

Minori entrate di parte corrente   159.321,22 



Maggiori entrate di parte corrente  111.481,29 

Minori entrate di  parte capitale 64.428,08 

Maggiori entrate di parte capitale 9.000,00 

Totale  114.088,99 

PARTE SPESA es. 2020  

Minori spese di parte corrente 28.938,06 

Maggiori spese di parte corrente 98.382,05 

Aumento del fondo di riserva  11.000,00 

Minori spese di parte capitale -70.000,00 

Maggiori spese di parte capitale  103.645,00 

Totale  114.088,99 

5. Di approvare e modificare il Piano degli Investimenti 2020 così come da prospetto relativo  
denominato “ Finanziamento delle spese – equilibrio di parte capitale e titolo terzo” 
allegato al presente atto quale  parte integrante e sostanziale . 

6. Di modificare ed aggiornare il Documento unico di programmazione  DUP 2020/2022  
così come da prospetto relativo denominato “ Allegato delibera di variazione del bilancio 
riportante i dati d’interesse del Tesoriere (Missione – Obiettivo strategico – Programma – 
Obiettivo Operativo) –Es. 2020“  allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale . 

7. Di variare il bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020  e relativi allegati come 
riportato nel prospetto seguente, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, così identificato “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i 
dati d’interesse del Tesoriere – Entrate (titolo – tipologia ) – Spese (missione programma 
titolo) Es. 2020” 

8. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 
così come indicato nell’allegato succitato. 

9. Di accertare, avuto presente quanto in premessa specificato, nonché delle variazioni di 
bilancio con la presente apportate , che gli equilibri sono salvaguardati sia per la gestione 
di competenza che per la gestione cassa, come risultante (per la competenza ) dallo 
specifico quadro illustrativo, allegato  quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto , così identificato : 

• Verifica equilibri; 

       il tutto riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 

10. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i vincoli 
di destinazione per quanto qui presente. 

11.  Di dare atto che, ai sensi dell’art.193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. : 

• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo; 

• il fondo di riserva è definito nel rispetto dei limiti di legge; 

• il bilancio di previsione esercizio 2020, allo stato attuale, effettuate le succitate 
variazioni: 

o conserva il pareggio di competenza, della gestione residui e rispetta il 
risultato positivo al 31.12.2020 in termini di cassa ; 

o assicura il permanere degli equilibri di bilancio e gli altri vincoli di finanza 
pubblica e locali; 



o le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre 
ragionevolmente di prevedere la chiusura in avanzo della gestione 2020. 

12. Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione la situazione  dell’avanzo di 
amministrazione residuo, pari ad €. 781.459,21 è riassunta  come segue: 

 Quota parte 
accantonata 

Quota parte 
vincolata 

Quota parte 
investimenti 

Quota parte 
disponibile  

Totale  

Iniziale 168.412,65 525.210,80 233.216,42 296.500,20 1.223.340,07 

Deliberazione 
della Giunta 
Comunale n. 
91 del 
22.06.2020 

  -57.640,91  -57.640,91 

Determinazione 
n. 
80/24.06.2020 
del 
responsabile 
area amm.va 
contabile  

 -8.807,10   -8.807,10 

Deliberazione 
del Consiglio 
Comunale n. 
37 del 
27.07.2020 

 -24.017,94 -129.716,06  -153.734,00 

Determinazione 
n. 97 
/28.07.2020 del 
responsabile 
area amm.va 
contabile  

 -4.341,85   -4.341,85 

Deliberazione 
attuale  

 -1.183,07 -24.645,00 -191.528,93 -217.357,00 

Risultato alla 
data attuale  

168.412,65 486.860,84 21.214,45 104.971,27 781.459,21 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

In considerazione dell’urgenza dell’adempimento 

 Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Vallome – Galliano – Piantino) espressi per alzata 
di mano  

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 attesa la necessità consentire alla Giunta di 
approvare la conseguente variazione per macroaggregati e categorie di PEG. 

 

Ur.v.t. 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE   
COMUNALE  

Firmato digitalmente 
 MAZZOTTA C. Donatella 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 
 
 

 


