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Comune di Racale
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 08/08/2022

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L’ESERCIZIO 2022-2024 ARTICOLI 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS 267/2000

L’anno 2022 il giorno 8 del mese di AGOSTO alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di 
invito  diramato  nelle  forme  prescritte,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  Straordinaria di  1ª^ 
convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Dott. Salsetti Antonio Sì

2 Dott. Metallo Donato Sì

3 Sig.ra Tasselli Maria Anna Sì

4 Dott. Palumbo Giulio Sì

5 Avv. Francioso Elisabetta Sì

6 Dott. Minutello Carlo Sì

7 Sig. Gravili Adriano Aldo Sì

8 Sig. Manni Frediano Sì

9 Avv. Toma Anna Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Sig.ra Toma Chiara Sì

11 Dott.ssa Proce Alice Sì

12 Arch. Manni Daniele Sì

13 Sig. Gaetani Davide Sì

14 Sig.ra Mastria Maria Pia Sì

15 Sig. Marzano Filippo Sì

16 Ing. Palese Luigi Genuino Sì

17 Sig.ra Carlino Federica Anna Sì

Totale presenti 16 Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Toma Anna nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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.Premesso:

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge,  
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

 che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  11  luglio  2022,  è  stato  approvato  il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visti

 l’art.  175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, il  quale 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 e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

 l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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.  La  deliberazione  è  allegata  al  rendiconto  dell'esercizio  
relativo.

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 presentare al Consiglio entro il 31  
luglio  di  ogni  anno”,  prevedendo  quindi  la  coincidenza  della  salvaguardia  degli  equilibri  e 
dell’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n. 13441 del 8/07/2021 con la quale il responsabile del settore economico – finanziario 
ha chiesto a tutti i responsabili di settore di controllare l’andamento della gestione del bilancio 2022/2024 
per i primi 7 mesi già trascorsi, attraverso la salvaguardia di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del Tuel, e 
l’assestamento di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del Tuel 

Tenuto  conto  che  con  note  prot.  n.  13743  del  14/07/2022,  n.  13935  del  18/07/2022.,  n.  14108  del 
20/7/2022,  n.  14261 del  22/7/2022, n.  14335 del  25/7/2022, n.  14528 del 28/7/2022,  e n.  14627 del 
29/7/2022 i vari  responsabili  di settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza le vari 
fattispecie di cui agli articoli 193 e 175 del tuel
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Visto che i competenti uffici hanno proceduto ad una verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in 
base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio, 
non essendo pervenute richieste di modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali 
vincolati.

Rilevato che per  quanto riguarda la  gestione di  competenza di parte  corrente,  l’entrata  denota alcuni 
andamenti leggermente inferiori alle previsioni, come ad esempio per l’Imu, e migliori per altre, come ad 
esempio per l’addizionale Irpef. Le conseguenze inoltre dei diffusi aumenti dei prezzi dell’energia devono 
essere affrontate con tutti gli strumenti ordinari e straordinari offerti dalla normativa, In questo senso si fa 
riferimento al chiarimento n. 49 della Ragioneria generale dello Stato con il quale si è precisato che “ …
L’articolo  37-ter,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’a rticolo  
13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  
25,  in  quanto introduce la  possibilità  di utilizzare,  per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri  
derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali,  
riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’e sercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi  
omologhi nel 2019:… i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal  
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’ articolo 31,  
comma 4-bis, del medesimo testo unico”. L’andamento positivo dei proventi delle concessioni edilizie 
consente di utilizzare ulteriori euro 81.000 nell’ambito dell’equilibrio di parte corrente. 

Rilevato che per quanto riguarda la gestione dei residui, 

 permangono le criticità relative a una notevole mole di residui attivi,  riguardo ai quali è stata  
effettuata  con  il  rendiconto  2021  una  concomitante  rilevante  operazione  di  pulizia, 
ragionevolmente da proseguire con il rendiconto 2022, e di aggiornamento del valore del Fcde nel 
risultato di amministrazione

 L’operazione  di  emersione  della  situazione  effettiva  di  contenzioso  e  di  debiti  fuori  bilancio 
effettuata  con  il  rendiconto  2021  ha  determinato  un  livello  di  accantonamenti  di  euro 
1.943.710,88, in aumento di circa 1.600.000 rispetto all’anno precedente. Il settore lavori pubblici 
con nota n. 14627 del 29/7 ha evidenziato una situazione debitoria non censita nel rendiconto 
2021 e  nel  piano di  riequilibrio  riformulato,  per  euro  98.538,04,  verificatasi  per  un  mancato 
impegno nel bilancio dell’esercizio finanziario 2021 di circa € 30.000,00, e per un aumento del 
costo dell’energia elettrica verificatosi nell’anno 2021. Questa nuova criticità viene tuttavia più 
che controbilanciata dalle ricadute positive emerse dalla ricognizione della posizione finanziaria 
con l’ambito territoriale sociale di Gallipoli; a seguito della nota n. 14528 del 28/7/2022 della 
responsabile del settore affari generali, si rileva infatti che l’ente ha un credito di circa 33.500, a 
fronte invece di circa 189.000 euro tuttora contabilizzati come residui passivi.

Tenuto che per la  gestione di cassa, pur permanendo una situazione critica complessiva, lo specchietto 
seguente evidenzia dei miglioramenti nella situazione di tesoreria rispetto allo stesso periodo del 2021
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Dettaglio 16/7/2021 16/7/2022 Differenza
Saldo conti correnti 0 0 0
- di cui vincolati 0
Saldo Banca d'Italia 0,00 0,00 0
- di cui vincolati 0
Totale 1 0 0 0
Assegnazioni Banca d'Italia 0
-utilizzabili 0
-utilizzate 0
Fido accordato 0
Anticipazione 3.408.788 3.309.066 -99.722
Totale 2 3.408.788 3.309.066 -99.722
Somme vincolate 253.806,19 0,00 -253.806
-di cui svincolati Banca d'Italia 253.806,19 0,00 -253.806
-di cui svincolati conti correnti 0 0 0
-di cui svincolati gioirnalieri 0 0 0
-di cui vincoli speciali 0 0 0
Somme riservate 231.783,93 550.808,43 319.025
Partite viaggianti (mandati da pagare) 0,00 201.127,86 201.128
Anticipazione utilizzata e non ancora restituita 1.694.371,51 1.099.060,56 -595.311
Totale 3 2.179.962 1.850.997 -328.965
Disponibilità effettiva 1.228.826 1.458.069 229.243

A fronte di un’anticipazione massima concedibile minore di quasi 100.000 euro, risulta una disponibilità 
effettiva che è migliorata di euro 229.243, con un livello di utilizzo diminuito di euro 595.311. Si sta 
valutando infine con il tesoriere l’importo delle somme riservate, le quali potrebbero essere in buona parte 
svincolate  per  effetto  di  una  rigorosa  lettura  della  normativa.  E’ necessario  sottolineare  che  i  valori 
rappresentati assorbono la proroga fino al 31/12/2022 dell’innalzamento dell’anticipazione fino ai 5/12 
delle entrate correnti. Si confida in una proroga ulteriore da parte del legislatore.

Considerato per quanto riguarda il Fcde, si confermano le valutazioni evidenziate con delibera n. 18 del 
9/6/2022 “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 
227 del d.lgs. n. 267/2000” e n. 23 del 11/7/2022 “Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”

Considerato che per quanto riguarda i debiti fuori bilancio il Settore avvocatura ha evidenziato EURO 
11.602,06 di sentenze già rilevato nel rendiconto 2021 e nel piano di riequilibrio come accantonamento 
per  giudizi  ancora pendenti,  che nel  frattempo si  sono trasformati  in  titoli  esecutivi  per  effetto  delle 
sentenze del giudice

Vista la faq n. 49 della Ragioneria generale dello Stato 

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la 
lettera A) quale parte integrante e sostanziale

Tenuto conto che è stata segnalata la necessità di  apportare le variazioni di assestamento generale al 
bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato 
nel prospetto allegato sotto la lettera B), 
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Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e 
della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che 
permanga  una  generale  situazione  di  equilibrio  dell’esercizio  in  corso  tale  da  garantirne  il  pareggio 
economico-finanziario, così come evidenziato nell’allegato B

Acquisito  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  in  ordine  alla  verifica  della 
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere della II° Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 02.08.2022;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 in 
data 30.07.2022, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Gaetani, Marzano, Carlino, Palese), espressi per 
alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

1. di  apportare  al  bilancio  di  previsione  2022-2024,  le  variazioni  di  competenza  e  di  cassa  di 
assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell’allegato B 

2. 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 ed alla 
luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 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;

3. di  allegare  la  presente  deliberazione  al  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2022,  ai  sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione 
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trasparente.
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente e separata votazione, espressa per alzata di mano:
favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Gaetani, Marzano, Carlino, Palese), espressi per alzata di 
mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Consigliere Anziano
F.toDonato Metallo

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.to Avv. Toma Anna

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio
29/07/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
29/07/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 08/08/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1091

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 
22/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 22/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 22/08/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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