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CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 AGOSTO 2022 

 
PUNTO 2 O.D.G. 

 
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022/2024 articoli 175 
comma 8 e 193 del Decreto Legislativo 267/2000 
 
 PRESIDENTE – Relaziona sul punto il Sindaco. 
 
SINDACO – Grazie, Sindaco. Il punto all'ordine del giorno, come diceva il Presidente, è la salvaguardia 
ed il mantenimento degli equilibri di bilancio. Come previsto dagli articoli 175 e 193, prevede che entro 
il 31 luglio di ogni anno l’Ente porti in Consiglio sia la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, sia il mantenimento della salvaguardia degli stessi equilibri in bilancio. 
La nota dell’8.7.2021 fatta dal responsabile dei servizi finanziari a tutti gli uffici. Si chiede se queste voci 
siete entrata che in uscita hanno subito delle variazioni rispetto al periodo dal gennaio 2022 al luglio 2022. 
Sono emerse alcune situazioni.. Va beh, le situazioni di criticità dell'Ente le conosciamo già, le abbiamo 
già affrontate sia nel Consuntivo che nel bilancio, che riguardano sempre la mole abbastanza cospicua dei 
residui dei residui attivi. 
Si mette in evidenza comunque un leggero minore incasso da parte dell'IMU come primo acconto, ma 
compensato comunque da una maggiore entrata, che è quella relativa all'addizionale IRPEF. 
Mentre per quanto riguarda le maggiori uscite relative agli aumenti avuti per l'energia, sono state emanate 
delle normative che hanno dato la possibilità agli Enti, dove l'aumento non è stato coperto da 
stanziamenti ministeriali, di utilizzare una norma che prevede per l'anno 2021 l'utilizzo delle Entrate da 
parte investimenti per spesa corrente, quindi per affrontare questa maggiore spesa che si è avuta in 
quest'anno con gli aumenti legati all'energia elettrica. 
In più si è messo, come si è evidenziato, parlo delle macrosettori, comunque da parte dell'ufficio lavori 
pubblici una maggiore copertura, che non era stata prevista comunque nel Consuntivo, di una quota pari 
all’aumento dell’energia nel 2021 di circa € 30.000; ma da una ricognizione dei residui passivi, siamo ben 
oltre a copertura degli stessi, perché con l'Ambito stiamo attivando una procedura perché avevamo dei 
residui passivi di € 189.000 e da un controllo effettuato quei € 189.000 non sono supportati e quindi 
automaticamente avremo dei residui passivi minori rispetto a quelli che erano previsti. Quindi diamo una 
copertura ottimale su questo aumento di energia che non era prevista per il consuntivo 2021. 
Registriamo un miglioramento sulle anticipazioni di cassa rispetto all'anno precedente, pur aver avuto 
rispetto alle somme stanziate, che nell'anno 2021 di circa € 3.408.000,  avendo anche € 100.000 in meno 
rispetto all'anno precedente, registriamo una riduzione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di € 
595.000. Questo ci fa ben sperare, vuol dire che siamo nella direzione giusta e speriamo che a fine anno 
possiamo dire di azzerare questa anticipazione di cassa. Questo è l'auspicio. 
Diciamo che queste sono le maggiori voci che evidenziano gli assestamenti. Poi i vari capitoli che sono 
stati spostati in relazione alle esigenze di capitoli sia di entrata che di uscita. Abbiamo per questo punto 
il parere favorevole del revisore, che attesta l'equilibrio di bilancio. 
Chiedo quindi a questa Assise l'approvazione del punto all'ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE - Passiamo alla votazione, se non ci sono interventi da fare. 
Favorevoli?   

  
VOTAZIONE 

FAVOREVOLI -  12 
ASTENUTI - 

CONTRARI - 4 
 

PRESIDENTE  Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 



 
VOTAZIONE 

FAVOREVOLI - 12 
ASTENUTI - 

CONTRARI  - 4 
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