
COPIA 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 
 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI  ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I..           

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 

presso la sala consiliare e nel rispetto delle misure di distanziamento, con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA  di Prima convocazione il 

Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

COGNOME E NOME  CARICA PRESENTI ASSENTI 

SARCINELLI Giuseppe PRESIDENTE X       

SOLA Roberta CONSIGLIERE       X 

ROSSO Fabio VICE SINDACO X       

CRAVERO Valter CONSIGLIERE X       

ABELLO Christian CONSIGLIERE X       

TIBLE Bruno CONSIGLIERE X       

MONDINO Stefano CONSIGLIERE X       

UBERTO Oreste CONSIGLIERE X       

GASTALDI Giuseppe CONSIGLIERE X       

BRESSI Davide CONSIGLIERE       X 

    

 TOTALE  8 2 

    

 

Partecipa il Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il 

Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato 



 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022-2024 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 

2022 AI SENSI DEGLI  ARTT. 175, COMMA 8 E 193, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 

E S.M.I..           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra la proposta il Responsabile finanziario; 

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato Il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2022 – 2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 21.02.2022 è stata approvata la “Prima Variazione al Bilancio 

di Previsione finanziario 2022-2024 (art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)”, 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 07.03.2022 è stata ratificata la delibera giunta comunale n. 

13 del 21.02.2022 ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (art. 175, comma 

4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)”; 

• Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 07.03.2022 è stata approvata la  “Variazione n. 2 al bilancio 

di Previsione finanziario 2022-2023-2024”; 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28.04.2022 è stata approvata la “Variazione n. 3 al Bilancio 

di Previsione finanziario 2022-2023-2024”; 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un avanzo di 

amministrazione positivo pari a € 346.558,69 ; 

Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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”; 

Visto, altresì, l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente prevede che: 

«2.  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». 

Visto che, il responsabile del Servizio finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, 

ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segreterio generale e all’Organo di Revisione il costituirsi di eventuali 

situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri; 

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità del Comune di Villafalletto, approvato con deliberazione consiliare n. 

28 del 15.06.2016, non prevede periodicità diverse rispetto all’art. 193 del TUEL e quindi si rende necessario procedere 

alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all’art. 193 sopra citato; 

Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 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; 

CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato: 

▪ gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2022-2024 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo 

continuativo, operando le correzioni che si sono rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e 

di definizione degli ambiti di gestione e confermano l’equilibrio del bilancio come da Allegato A; 



▪ la gestione di competenza e di cassa 2022/2024 relative alla parte corrente ed alla parte capitale del bilancio 

presentano una situazione di equilibrio come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione Allegato B 

ed Allegato C; 

▪ L’Ente ha confermato lo stanziamento del Fondo crediti Dubbia Esigibilità rispetto a quello inserito a Bilancio di 

previsione, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione Allegato D, Allegato E, Allegato F, 

Allegato G, Allegato H, ed Allegato I; 

▪ la gestione dei residui, pur presentando una situazione di equilibrio, evidenzia una velocità di pagamento di 

molto superiore rispetto alla capacità di incasso delle somme iscritte tra i residui attivi come risulta dal prospetto 

allegato alla presente deliberazione Allegato J; 

▪ la gestione dei servizi conto terzi è in pareggio tra gli impegni e gli accertamenti fino ad ora registrati come 

risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione Allegato K; 

▪ la gestione degli incassi e dei pagamenti è finalizzata a garantire un’adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo 

delle anticipazioni di cassa ed il rispetto della tempestività dei pagamenti; 

Visto lo stato di realizzazione delle opere pubbliche e lo stato di avanzamento della gestione finanziaria; 

Precisato che il responsabile dei servizi finanziari ha presentato la relazione (Allegato L), da cui risulta che la gestione è 

in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia; 

Tenuto conto, altresì, che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di 

previsione 2022 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto 

allegato (allegato 8/1 del D.Lgs. 118/2011); 

Ritenuto dunque, 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;  

Atteso che, sulla base degli eventuali utilizzi di avanzo di amministrazione disposti con precedenti atti, ad oggi le 

somme disponibili risultano essere le seguenti: 

Descrizione Avanzo  

Avanzo applicato 

prima del presente 

provvedimento 

Avanzo applicato con il 

presente provvedimento 

Avanzo residuo 

disponibile 

Fondi accantonati 83.542,21 == == 83.542,21 

Fondi vincolati 36.041,61 1.488,58  34.553,03 

Fondi destinati investimenti 72.213,53 38.572,72 == 33.640,81 

Fondi liberi 154.761,34 95.350,00 == 59.411,34 

TOTALE 346.558,69 ==  211.147,39 

Verificata la necessità di applicare avanzo libero al bilancio di previsione 2022, tra gli altri, per far fronte agli aumenti 

dei consumi energetici, per un importo complessivo di € 49.464,00 per spese correnti oltre ad avanzo vincolato da leggi 

(fondone) per far fronte sempre ad aumenti energetici per un importo di € 9.706,00 per spese correnti; 

UDITI gli interventi: 

- del Consigliere UBERTO Oreste chiede quali siano le strategie dell’Ente alla luce della riduzione dell’Avanzo d’ 

Amministrazione che nei prossimi anni potrebbe portare ad un disavanzo; 

- il Sindaco risponde che al momento si naviga a vista. Il Sindaco ricorda che il Comune non ha capacità  di Entrata 

Autonoma; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria; 

Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 - 1° comma -  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestanti, al contempo, ai sensi dell’art. 147 

bis -1° comma -  del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, dallo stesso; 

Visto: 

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

-  il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

-  lo Statuto comunale; 

-  il vigente Regolamento di contabilità; 

Con n. 6 voti favorevoli, contrari n. 1 (UBERTO Oreste), astenuti n. 1 (GASTALDI Giuseppe), espressi per alzata di 

mano dai n.  8 Consiglieri presenti e n.  7 votanti; 



D E L I B E RA 

1) DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 le variazioni di competenza e di cassa di 

assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., analiticamente 

indicate nelle schede contabili che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dopodichè il 

bilancio stesso 2022 che pareggiava in € 8.628.866,58 pareggia ora in € 8.758.118,98, il bilancio stesso 2023 che 

prima pareggiava in € 3.318.377,00 pareggia ora in € 3,330,390,00 e il bilancio 2024 che pareggiava in € 

3.366,905,00 pareggia ora in € 3.378.918,00 e di apportare al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 le variazioni 

quali risultano descritte nei prospetti allegati (allegato 8/1 del D.Lgs. 118/2011); 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) periodo 2022-2024, approvato con D.C.C. n. 61 del 28.12.2021, nei termini contenuti 

nelle schede contabili di cui al punto 1) del dispositivo;  

3) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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, come da allegati (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K) e relazione del responsabile allegato L che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

4) DI DARE ATTO che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• le previsioni di bilancio, ivi il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l’andamento della 

gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di 

previsione con precedenti atti e con il presente atto; 

• non si rende necessaria l’adozione di alcun provvedimento di riequilibrio e che alla luce delle 

informazioni note alla data del presente provvedimento gli equilibri di competenza e di cassa del bilancio 

di previsione 2022/2024 sono assicurati anche in proiezione al 31/12/2022; 

5) DI DARE ATTO che il riepilogo delle spese finanziate con l’avanzo di amministrazione utilizzato per le 

risorse connesse al fondo funzioni fondamentali e/o ristori specifici di spesa è il seguente : 

Totale del risultato di amministrazione al 31.12.2021: € 346.558,69 

Avanzo di amministrazione - Parte accantonata: € 83.542,21 

Nessun impiego 

Avanzo di amministrazione – Parte vincolata: € 36.041,61 

- Spese correnti finanziate  € 11.194,58 

- Spese conto capitale == 

- Totale spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato: € 11.194,58 

Avanzo di amministrazione – Parte destinata agli investimenti: € 72.213,53 

Spese in conto capitale finanziate € 38.572,72 

Avanzo di amministrazione – Parte disponibile: € 154.761,34 

- Spese correnti finanziate €  144.814,00 

Precisando che, a seguito dell’utilizzo disposto con il presente provvedimento, la situazione risulta la 

seguente: 

Descrizione Avanzo  

Avanzo applicato 

prima del presente 

provvedimento 

Avanzo applicato con il 

presente provvedimento 

Avanzo residuo 

disponibile 

Fondi accantonati 83.542,21 == == 83.542,21 

Fondi vincolati 36.041,61 1.488,58 9.706,00 24.847,03 

Fondi destinati investimenti 72.213,53 38.572,72  33.640,81 

Fondi liberi 154.761,34 95.350,00 49.464,00 9.947,34 

TOTALE 346.558,69 ==  151.977,39 

6) DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 193, c. 

2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

7) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

Amministrazione trasparente 

SUCCESSIVAMENTE, Con n. 6 voti favorevoli, contrari n. 1 (UBERTO Oreste), astenuti n. 1 (GASTALDI 

Giuseppe), espressi per alzata di mano dai n.  8 Consiglieri presenti e n.  7 votanti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento eseguibile per accertata urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

  



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SARCINELLI Giuseppe 

 

 

IL CONSIGLIERE 

F.to: ROSO SO Fabio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia 

 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dal 04.08.2022 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

è divenuta esecutiva il giorno 25.04.2022 

 

             x    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 

 

              Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 

 

      Perché _____________________________________________. 
 

Li 04.08.2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZEROLI DOTT.SSA SONIA 

 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


