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Oggetto: 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-

2022 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL 

 

 

          Originale 
 

  L’anno 2020 addì 26 del mese di Novembre alle ore 20.30 con modalità di 

videoconferenza su piattaforma denominata webex, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale di prima 

convocazione. 

 

 

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nome e Cognome  Qualifica              Presente Nome e Cognome  Qualifica       Presente 

 
DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI CANTONE ALBERTO Consigliere SI 

OTTOLINI MARIA 

ROSARIA 

Consigliere SI GARZULANO SUSANNA Consigliere SI 

BOZZOLA VALENTINA Consigliere SI ZUIN EMANUELE Consigliere SI 

CAMPANELLA GIUSEPPE Consigliere SI PERUCELLI IRENE 

CELESTE 

Consigliere SI 

DE GASPERI Graziella Consigliere SI UGAZIO FLORA Consigliere SI 

FERRARI DAVIDE Consigliere SI GATTI LETIZIA Consigliere SI 

PAIOCCHI MARIA 

GRAZIA 

Consigliere SI    

PORZIO NORMA RITA Consigliere SI    

PRINCIPE Aurelio Consigliere SI    

SERATI DANIELE Presidente del 

Consiglio 

SI    

RIGORINI GIANNI Consigliere SI    

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni                     che, riscontrato il 

collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le 

modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano potuto visionare gli atti all’ordine del giorno; 

b) possano intervenire nella discussione in corso;  

c) scambiare i documenti;  

d) manifestare il voto. 

 

E provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. SERATI DANIELE. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Sono presenti gli Assessori Signori: Lombardo Mirko, Monfroglio Daniela, Frugeri Corrado e 

Milani Valeria.
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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 19/03/2020, immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) relativo al periodo 2020-2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in 

termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Premesso che con le deliberazioni, di seguito elencate, sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione 2020-2022 per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel 

corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio: 

 

1. deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 2/03/2020, 

2. deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 2/04/2020, ratificata con delibera di Consiglio 

comunale n. 7 del 28/05/2020, 

3. deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 18/05/2020 ratificata con delibera di Consiglio 

comunale n. 20 del 25/06/2020, 

4. delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2020, 

5. delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2020, 

6. deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/07/2020 ratificata con Delibera di Consiglio 

comunale n. 31 del 29/09/2020, 

7. deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 07/09/2020 ratificata con Delibera di Consiglio 

comunale n. 32 del 29/09/2020,  

8.  delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2020, 

 

Considerato che l’andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di costante 

verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio. 

Visto l'art. 193, comma 2, del Tuel che dispone l'obbligo per i Comuni di provvedere a deliberare 

con periodicità stabilita nel regolamento di contabilità dell’ente locale e comunque almeno una 

volta, entro il 31 luglio, il permanere degli equilibri generali di bilancio provvedendo, laddove 

necessario, ad adottare: 

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. 

a.  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194. 

b. 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. 
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Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione  “lo schema di delibera di assestamento 

del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del 

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

degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio. 

Considerato che l’art. 54  del D.L. 104 del 14/08/2020, convertito in Legge n. 126 del 13/10/2020, 

ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione  della delibera di salvaguardia degli equilibri 

ex art. 193 del Tuel, al 30 novembre  2020, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla 

quantità di risorse disponibili per gli enti locali. 

Richiamato l’ art. 175 del Dlgs n. 267/2000, come modificato dal D.lgs n. 118/2011, il quale 

prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 

competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 

considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun 

anno. 

Ritenuto pertanto necessario provvedere  alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio  

in corso.  

Vista la nota prot. n. 20977 del 12/10/2020  con la quale la  responsabile del servizio finanziario ha 

chiesto di:  

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

- segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative 

spese; 

- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare 

la necessità delle conseguenti variazioni.  

 

Tenuto conto che, con successive comunicazioni, i vari responsabili di servizio  hanno riscontrato 

con dichiarazioni in atti e per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, tenuto 

conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti e delle 

variazioni da recepire con il presente atto. 

Considerato che, a conclusione della verifica generale sull’andamento della gestione finanziaria 

dell’esercizio 2020,  si rendono quindi necessari adeguamenti delle previsioni di alcuni stanziamenti 

di entrata e spesa, così come indicati nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da 

rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale 

risulta congruo. 

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, quale stato di 

avanzamento accertamenti e impegni, della gestione dei residui e della gestione di cassa, che 

permane una generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso,  tale da garantirne 

il pareggio economico-finanziario.  

Vista  la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, in atti. 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data 28/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019. 

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2019, il risultato di 

amministrazione pari a complessivi euro 6.248.331,62 risulta finora applicato all’esercizio 

finanziario 2020 per complessivi euro 695.576,35. 

Richiamate le disposizioni relative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di cui all’art. 187 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e rilevato che l’ente non si trova nelle situazioni previste 

dall’art. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e dall’art. 222 (anticipazione di tesoreria). 

Ritenuto  opportuno  procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per complessivi 

euro 180.814,00 così suddivisi: 

- quota parte disponibile per euro 105.000,00 destinato al finanziamento delle riduzioni tassa 

rifiuti da riconoscere alla utenze non domestiche, ai sensi della deliberazione di Consiglio 

comunale n.  29 del 30/07/2020; 

- quota parte disponibile per euro 67.063,00 destinato al finanziamento delle spese di 

investimento; 

- quota parte accantonata per euro 8.751,00 destinato al finanziamento degli arretrati 

contrattuali da riconoscere al  Segretario generale. 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ ordinamento 

finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 

risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B),  quale parte integrante e sostanziale. 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 5/10/2020 relativa all’aggiornamento del 

programma biennale delle forniture e dei servizi 2020/2021. 

Dato atto che la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 venga 

adeguata, entro i termini di legge, conseguentemente alle modifiche introdotte della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 172 del 5/10/2020, nonché alle modifiche apportate dal presente atto. 

Acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti (Allegato C) in atti, espresso ai sensi dell’art. 

239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 267/00. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. 
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Visto lo Statuto comunale. 

Visto il regolamento di contabilità comunale.  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati. 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Finanze. 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sotto indicati componenti il 

Consiglio: Zuin, Cantone, Ferrari, Garzulano; 

Sono intervenuti altresì il Sindaco e il Presidente del Consiglio; 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11, e astenuti n. 6 (Ugazio, Zuin, 

Cantone, Perucelli, Gatti, Garzulano), su n. 17 presenti e n. 11 votanti, esito proclamato dal 

Presidente. 

DELIBERA 

1. di accertare ai sensi dell’ art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’ istruttoria effettuata 

dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio, in premessa richiamata, il 

permanere  degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, che per 

quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-

finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e 

l’ adeguatezza dell’ accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione; 

2.di approvare le variazioni agli stanziamenti di previsione di spesa e di entrata, in termini di 

competenza e di cassa,  come indicato nel prospetto delle variazioni di bilancio 2020-2022, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

3. di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per complessivi euro 180.814,00,  

nel rispetto delle disposizioni  dell’ art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle  

fattispecie specificate in premessa; 

4. di dare  atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. 

n. 267/2000, come risulta dal prospetto, che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

5. di dare atto che la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 sia 

adeguata, entro i termini di legge, conseguentemente  alle modifiche introdotte della deliberazione 

di Giunta Comunale n. 172 del 5/10/2020, nonché alle modifiche apportate dal presente atto. 

6. di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio come da dichiarazioni dei responsabili dei 

servizi (in atti). 
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7.  di dare atto che il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere sulla proposta deliberativa 

come risulta dalla nota (Allegato C). 

 

Successivamente, 

Attesa l’urgenza di provvedere, 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11, e astenuti n. 6 (Ugazio, Zuin, 

Cantone, Perucelli, Gatti, Garzulano), su n. 17 presenti e n. 11 votanti, esito proclamato dal 

Presidente. 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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Finanziario
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Parere Favorevole

Paola Mainini
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Originale 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

      SERATI DANIELE    Dott Agostino Carmeni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line 

comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li  IL MESSO COMUNALE 

            Luciano Carfora 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

 

 

 

 

 

 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMENI AGOSTINO;1;145147250452415350489809862239409084825
SERATI DANIELE;2;14274738



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 03/12/2020        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 29/12/2020 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
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Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Agostino Carmeni;1;18375936


