Comune di Pero

Deliberazione C.C. n. 51 del 25/09/2014

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 25/09/2014

OGGETTO:

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL 1’ E
2’ QUADRIMESTRE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO NELLA
GESTIONE
DI
COMPETENZA
E
DEI
RESIDUI
NELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014

L’anno Duemilaquattordici, addì venticinque del mese di Settembre, alle ore 20:45 nella Sala
Consiliare Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta
e in prima convocazione
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

BELOTTI MARIA ROSA

S

TANGHETTI GIOVANNI

S

VILARDO CARMELA

S

ETERNO DANIELE

S

PICCIRILLO NICOLETTA

S

VALIA CLARISSA

S

BOSSI DANIELA

S

MAIOCCHI LAURA

S

PASSARI LUIGI

S

MOLESINI PAOLA

S

AIELLO CLAUDIO

S

MAZZEI GIACOMO

S

TOCCO MATTEO

S

LUNGHI EMILIO

S

MIRANDOLA VANNI

S

LA PLACA SERENA MARIA

S

DANIELE NICOLA

S

Totale Consiglieri presenti: 17
Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 avente all’oggetto
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio” ove si stabilisce che l’organo consiliare provvede ad
effettuare, almeno una volta all’anno e comunque entro il 30 settembre, la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi, e contestualmente adotta con delibera i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, l’organo consiliare
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio”;
TENUTO CONTO che l’operazione di ricognizione in capo al Consiglio Comunale ha una triplice
finalità:
-

verificare, tramite l’analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei
programmi;
constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio;
intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando
le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

TENUTO CONTO dell’allegato stato di attuazione del Bilancio (allegati 3.1 e 3.2), che fornisce
un’analisi finanziaria sullo stato di avanzamento aggiornato alla fine del mese di settembre, sia
per la parte corrente che per la parte in conto capitale composta da:



Stato attuazione bilancio 2014 - entrate
Stato attuazione bilancio 2014 - spese;

PRESO ATTO il bilancio di previsione 2013 è stato approvato in data 08/09/2014, e pertanto
non si sono prodotte le condizioni per la verifica quadrimestrale dell’andamento degli obiettivi
programmatici la cui analisi si ritiene opportuno effettuare in sede di consuntivo 2014;
CONSIDERATO che la gestione dei residui, verificati pagamenti e riscossioni, in proiezione
futura, non presenta riscontri che possano far prevedere un disavanzo di amministrazione;
CONSIDERATO CHE la verifica dell’equilibrio di bilancio è stata effettuata con riferimento allo
stato degli accertamenti e degli impegni al 17/09/2014 come proiezione alla data del
31/12/2014, utilizzando il criterio della prudenza nella previsione degli accertamenti;
PRESO ATTO che in data 16/09/2014 il Ministero dell’Interno – finanza locale - ha aggiornato
le spettanze 2014 riducendo il F.S.C. 2014 di complessivi Euro 118.947,30 (“Ricalcolo risorse
di riferimento” – € 29.284,36 e “Riduzione ex art. 47 del D.L. 66/2014” - € 89.662,94).
PRESO ATTO inoltre che non è stato ancora emanato il Decreto ministeriale di ripartizione dei
fondi previsti dal comma 731 dell’art. 1 della L. 147/2013 per ora solo oggetto di
comunicazione e stimati in € 296.731,99;
CONSIDERATO CHE la verifica degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2014 ha comunque
tenuto in conto le ulteriori variazioni dei trasferimenti statali;
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RITENUTO OPPORTUNO programmare con successiva variazione di bilancio gli stanziamenti
di entrate e di uscita a seguito dell’adozione di tutti gli atti ufficiali di attribuzione al comune di
Pero delle spettanze per il 2014:
VISTO lo stato di avanzamento e la proiezione della parte spese, come riepilogata nella tabella
seguente:

SPESE

Titolo
Titolo 1°

Stanziamenti al
17/09/2014
10.607.000,00

Impegni al
17/09/2014
8.368.561,83

Impegni previsti al
31/12/2014
10.053.939,39

2.428.000,00

22.501,61

1.000.000,00

Totale
spese
correnti
Titolo 2°
Totale spese
c/capitale
Totale spese
di Bilancio

VISTO lo stato di avanzamento della parte entrate come riepilogata nella tabella seguente;
ENTRATE

Titolo
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°

Stanziamenti al
17/09/2014
8.517.400,00
201.300,00
1.888300,00

Accertamenti al
17/09/2014
8.417.769,28
207.271,27
1.279.986,30

Accertamenti previsti al
31/12/2014
8.417.769,28
207.271,27
1.415.923,37

2.428.000,00

41.886,17

1.000.000,00

Totale
entrate
correnti
Titolo 4°
Totale
entrate
c/capitale
Totale
entrate di
Bilancio

VERIFICATO CHE, dalla comparazione dei dati aggregati di entrata e di spesa, è possibile
riscontrare lo stato di equilibrio del bilancio:
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Descrizione

Accertamenti

Descrizione

Impegni

Entrate correnti

9.905.026,85

Spese correnti

8.368.561,83

Totale Entrate
correnti
Entrate conto
capitale
Totale entrate
c/capitale

Totale Spese
correnti
Spese conto
capitale
Totale spese
c/capitale

41.886,17

Totale Entrate

-

Saldo
entrate/spese

22.501,61

Totale spese

ed in proiezione al 31/12/2014, come dimostrato dalla seguente tabella:
equilibri al 31/12/2014

Descrizione
Entrate
correnti
Entrate conto
capitale
Totale
entrate

Accertamenti
€ 10.158.963,92
1.000.000,00

Descrizione
Spese correnti
Spese conto
capitale

Impegni

Saldo
entrate/spese

10.053.939,39
1.000.000,00

Totale spese

VISTO il contenuto dello Statuto Comunale e del vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI E VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma –
del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato n. 1 e 2), nonché il parere favorevole n. 9 espresso dal
Revisore dei Conti in data
prot.
(allegato n. 5);
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0 astenuti n. 5 (consiglieri: Mazzei, Molesini, Eterno,
Valia e Maiocchi) dei n. 17 consiglieri presenti sui n. 17 assegnati ed in carica,
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato stato di attuazione del Bilancio (allegati n.3.1 e 3.2) che contiene i
risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della sussistenza
degli equilibri di bilancio dimostrata come specificato in premessa.

SUCCESSIVAMENTE
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0 astenuti n. 5 (consiglieri: Mazzei, Molesini, Eterno,
Valia e Maiocchi) dei n. 17 consiglieri presenti sui n. 17 assegnati ed in carica,
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DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:
1) parere regolarità tecnica ex art. 49, c.1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
2) parere regolarità contabile ex art. 49, c.1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
3) ricognizione degli equilibri di bilancio
3.1 Stato attuazione bilancio 2013 – entrate
3.2 Stato attuazione bilancio 2013 - spese
4) Certificazione relativa ai debiti fuori bilancio
5) Parere revisore dei Conti

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PICCIRILLO NICOLETTA

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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