DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)
N. 36 DEL 25/07/2019

L’anno 2019 addì 25 del mese di luglio alle ore 16:30 il Commissario Straordinario Dott.ssa
Francesca Iacontini con l'assistenza del Vice Segretario Generale Reggente Dott.ssa Filomena
Romagnuolo, adotta la deliberazione in oggetto.

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2019/2021

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2019/2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
143 del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca
Iacontini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione n. 6 del 17/05/2019 (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) sono stati
approvati i documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019-2021: nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione e bilancio di previsione;
- con propria deliberazione n. 9 del 17/05/2019 (adottata con i poteri della Giunta Comunale) è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e variazione del fondo
pluriennale vincolato;
- con propria deliberazione n. 20 del 20/06/2019 (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione 2019/2021;
- con propria deliberazione n. 22 del 04/07/2019 (adottata con i poteri della Giunta Comunale) è stata
approvata la variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 esercizio
2019;
- con propria deliberazione n. 32 del 18/07/2019 (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) è stata
approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019;
RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua
la costituzione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione e disciplina i
relativi utilizzi;
APPURATO in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzata, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dal d. lgs. n. 126/2014,
con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del
Tuel;
ATTESO che, non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato;
VISTI:
- il comma 8 dell'art. 175 del d. lgs. n. 267/2000 che stabilisce 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 comma 9-bis del citato art. 175 del d. lgs. n. 267/2000, che stabilisce che “Le variazioni al bilancio di
previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione
della variazione.”
- il D. Lgs. n. 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTE le attestazioni con le quali i Responsabili di Servizio e di Settore hanno effettuato la verifica degli
equilibri di bilancio, in termini di competenza, cassa e residui;
CONSIDERATO che è emersa l'esigenza di applicare al bilancio di previsione 2019 una quota di avanzo di
amministrazione non vincolato pari ad euro 67.300,00 per il finanziamento di spese di investimento;
RILEVATO che, a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato disposta con il
presente atto, la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2018 è la seguente:
Composizione del
risultato di
amministrazione al
31/12/2018

Risultato di
amministrazione al
31/12/2018

Applicazione avanzo
(disposta con
deliberazione n. 20 del
20/06/2019 e con la
presente proposta di
variazione)

Avanzo di
amministrazione
residuo da applicare

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia
esigibilità al 31/12/2018

8.052.360,73

0,00

8.052.360,73

Fondo
anticipazioni
liquidità DL 35 del 2013
e successive modifiche e
rifinanziamenti

0,00

0,00

0,00

Fondo perdite
partecipate

0,00

0,00

0,00

760.995,92

0,00

760.995,92

4.814.289,51

0,00

4.814.289,51

parte

13.627.646,16

0,00

13.627.646,16

Vincoli derivanti da leggi
o dai principi contabili

932.501,70

0,00

932.501,70

Vincoli
derivanti
trasferimenti

da

289.171,27

167.682,55

121.488,72

Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui

0,00

0,00

0,00

Vincoli
formalmente
attribuiti dall'ente

0,00

0,00

0,00

Altri vincoli

0,00

0,00

0,00

società

Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale
accantonata
Parte vincolata

Totale parte vincolata

1.221.672,97

167.682,55

1.053.990,42

Parte destinata
investimenti

2.546.172,29

0,00

2.546.172,29

14.471.584,80

1.451.800,00

13.019.784,80

agli

Totale parte disponibile

DATO ATTO CHE:
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 18/07/2019 è stata condotta, ai sensi dell’art.
147- quinques del TUEL una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato
attuale dell'attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri di
bilancio;
- in seguito alla ricognizione delle variazioni connesse allo stato di attuazione dei programmi e dall’analisi
effettuata dai responsabili dei servizi, con riferimento sia a quanto previsto nei documenti di
programmazione sia all'evoluzione delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di apportare variazioni
agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 ed alla nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021;
- le variazioni in argomento rispettano gli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 162 del TUEL del D.Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO ALTRESI' CHE:
- si conferma il programma e il limite degli incarichi di cui decreto legge 112/2008 e s.m.i.;
- si conferma per le spese di personale il rispetto dei limiti della previsione per gli anni 2019/2021 inferiore
alla spesa media del triennio 2011/2013;
- l’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è considerato congruo e non necessita di
ulteriore rideterminazione;
- dall’analisi effettuata non si è resa necessaria alcuna variazione al fondo di riserva ed al fondo pluriennale
vincolato;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Vice Segretario Generale Reggente ai sensi dell'art. 4, comma
3 del Regolamento del sistema dei controlli interni;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare le variazioni al bilancio pluriennale 2019/2021 di cui in premessa, descritte nei seguenti
allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
a) ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
b) ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
c) ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
d) ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

e) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019/2021
f) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019/2021
g) ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D’INTERESSE DEL
TESORIERE;
3. di dare atto che:
- è confermato il programma e il limite degli incarichi di cui decreto legge 112/2008 e s.m.i.;
- la spesa di personale 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013;
- l’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è considerato congruo e non necessita di
ulteriore rideterminazione;
- non si è resa necessaria alcuna variazione al fondo di riserva ed al fondo pluriennale vincolato;
4. di dare altresì atto che a seguito delle variazioni operate con la presente deliberazione si ritengono
preservati gli equilibri generali di bilancio ed il risultato positivo di competenza dell'esercizio ai sensi
dell'art. 1, comma 821, della legge 145/2018;
5. di rivedere la Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 approvata con deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 6 del 17/05/2019;
6. di trasmettere al Tesoriere comunale la presente deliberazione;
7. di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Corsico alla “Sezione Trasparenza” la presente
deliberazione.
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA

Il Vice Segretario Generale
ROMAGNUOLO FILOMENA

