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L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 21:15, presso la sede municipale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
   
1 ASSANELLI RAFFAELE SI 
2 DOSSI REBECCA NO 
3 MOLERI ANGELO NO 
4 COLOMBO LUCIO VINCENZO NO 
5 PIOLDI EDOARDO SI 
6 BORELLINI GIANPAOLO SI 
7 FERRANDI CESARE SI 
8 PACE ILARIA NO 
9 BURLINI GIULIA ELISA SI 
10 MODANESI GIUSEPPINA SI 
11 VILLA ALESSANDRO PIETRO MARIA SI 
12 ABATI FLAVIO SI 
13 GROSSI GLAUCO GIUSEPPE SI 
 

Totale presenti 9 Totale assenti 4 
 
Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor ASSANELLI Raffaele assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco rappresenta che si tratta di una materia prettamente tecnica consistente nella verifica degli 
equilibri di bilancio, in conformità ai parametri e ai calcoli previsti dalla normativa. Richiama la relazione 
della Responsabile del Servizio Finanziario e dà lettura della relazione del Revisore dei Conti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto n. 30/21, che unitamente ai citati allegati e ai prescritti 
pareri di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione 
della volontà di questa Amministrazione; 
 
Con voti favorevoli n. 9, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, unanime  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Con voti favorevoli n. 9, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
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OGGETTO: CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - ART. 193 D.LGS. N. 

267/00. BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
 
Proposta di Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/2021 
 
Viste le proprie deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n.6 del 18.03.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

- n.7 del 18.03.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e le successive modifiche; 

- n.14 del 29/04/2021 di approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020; 

- n.__ del 26/07/2021, immediatamente eseguibile, di riapprovazione dell’avanzo di amministrazione 2020 a 

seguito della certificazione del Fondo per l’Esercizio delle Funzioni Fondamentali; 

Premesso che 

 l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 

118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli 

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede 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; 

 il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha 

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

situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri; 

Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio 

ad esso dedicato che testualmente recita:  

“[…] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed 

analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone 

strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata […]”; 

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[…] l'equilibrio di bilancio comporta anche la 

corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in 

sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di 
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esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione 

[…]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193. 

Dato atto che: 

-  non sono stati segnalati debiti fuori bilancio; 

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità, come calcolato in sede di bilancio di previsione, risulta adeguato; 

- Il saldo di cassa al 30.06.2021 risulta pari a € 1.615.944,91; 

- La gestione procede in maniera conforme secondo quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione 

2021/2023; 

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad 
ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della 
procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo; 
  
Preso atto che la ricognizione della gestione finanziaria, come da prospetto allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale, è stata effettuata sulla base delle previsioni dell’esercizio in corso, aggiornate con tutte le 
variazioni esecutive, sia per quanto concerne le entrate sia per le spese; 

  
Preso atto che da tale prospetto è possibile rilevare: 

a) gli accertamenti presunti fino al 31/12/2021; 
b)  gli impegni presunti fino al 31/12/2021; 

 
Preso atto, altresì, che per quanto concerne le entrate relative agli oneri di urbanizzazione, le spese con esse 
finanziate saranno sostenute solo a riscontro dell’effettiva entrata; 
 
Rilevato pertanto che, alla luce di quanto sinora esposto, l’esercizio si concluderà con un risultato presunto di 
equilibrio fra entrate e spese; 
 
Considerato che: 
-  l’art. 193 del TUEL non prevede come obbligatorio lo stato di attuazione dei programmi; 
- l’art. 147 ter del TUEL secondo il quale lo stato di attuazione dei programmi è obbligatorio solo per i Comuni 

con popolazione superiori ai 15.000 abitanti; 
 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai 

sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente, 

DELIBERA 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
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1.- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

 permanere di una situazione di equilibrio di bilancio, di competenza e di cassa, e pertanto della non 

necessità di adottare misure di riequilibrio; 

 sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile prevedere il mantenimento degli equilibri di 

bilancio nel corso della restante gestione; 

 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 

 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione 

delle entrate; 

2.- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 4 comma, del D. 

Lgs 267/2000. 
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OGGETTO: CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - ART. 193 D.LGS. N. 

267/00. BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott.ssa Martina Chizzoli in qualità di Responsabile del I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 19/07/2021 Il Responsabile Di Settore 
    Dott.ssa Martina Chizzoli 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott.ssa Martina Chizzoli in qualità di Responsabile 
del Settore Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 19/07/2021   Il Responsabile Del Settore 
   Dott.ssa Martina Chizzoli 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO            

   PIOLDI Edoardo 
 

IL PRESIDENTE 
   ASSANELLI Raffaele  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott. Enrico Maria GIULIANI       
 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 01/09/2021 
 
 
 IL MESSO COMUNALE 
    Gionata Luca FUOCHI  

  
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/09/2021 
 
 Il Segretario Generale  
 Dott. Enrico Maria GIULIANI  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


