
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 44  del  27/07/2021

OGGETTO:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER GLI ESERCIZI 2021-2023. AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E
193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 16/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Mirko VITALI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 16/07/2021

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno  2021, il giorno  27 del  mese di  LUGLIO alle ore  16:20 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di 1ª convocazione.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome Carica Presente Assente

PRETE Stefano Consigliere Si

SECLI' Elisa Consigliere Si

MERICO Adriano Consigliere Si

SOLIDORO Francesco Consigliere Si

LEOPIZZI Francesca Consigliere Si

MESTOLO Adele Lucia Consigliere Si

PANESE Gaetano Consigliere Si

BARONE Antonio Consigliere Si

GIAFFREDA Giovanni Consigliere Si

LATERZA Salvatore Tiziano Consigliere Si

CAGGIULA Giovanni Consigliere Si

NICOLETTI Biagio Consigliere Si

VANNI Alessandra Consigliere Si

Partecipa  VICE SEGRETARIO  Dott. Mirko VITALI.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.
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Il  Presidente  introduce  il  punto  n.  4  all'o.d.g.:  Assestamento  Generale  di  Bilancio  e  salvaguardia  degli 
equilibri per gli esercizi 2021-2023. ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.

Interviene il Consigliere, Rag. Antonio Barone;

Interviene il Consigliere, Dott. Salvatore Tiziano Laterza, che chiede l'intervento del Resposabile U.T.C.;

Interviene il Sindaco, Dott. Stefano Prete;

Interviene il Consigliere, Rag. Antonio Barone;

Interviene il Responsabile U.T.C., Dott. Sebastiano Nicoletti;

Interviene il Consigliere, Dott. Salvatore Tiziano Laterza, che chiede di mettere  a verbale: “di conoscere i  
costi della struttura di Via Boccaccio”;

Interviene il Sindaco, Dott. Stefano Prete, che chiede che vengano accertati i benefici economici dell'utilizzo 
della struttura di Via Boccaccio come residenza artistica;

Replica il Consigliere, Dott. Salvatore Tiziano Laterza;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
• che, con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 57 del 17.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
• che, con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale, n.  75 del  29.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al suddetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021/2023;
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n.  76 del  29.12.2020,  è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario per il triennio 2021/2023 (ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 
del  D.Lgs.  n.  118/2011),  redatto  in  termini  di  competenza e di  cassa  secondo gli  schemi previsti  dalla 
normativa vigente;

PREMESSO,  altresì,  che  con  le  seguenti  deliberazioni  sono  state  apportate  variazioni  al  bilancio  di  
previsione:
• Deliberazione della Giunta Comunale n.  2 in data  07.01.2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ad oggetto 
“Redazione Peba e indagini solai Scuola Media. Variazione di bilancio n. 1/2021”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 19.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Variazione  di  bilancio  n.  2/2021.  Spese  per  incarichi  professionali,  procedura  concorso  pubblico  e 
Investimenti in infrastrutture sociali”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 24.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Variazione di Bilancio n. 3/2021. Spese per investimenti.”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto  
“Variazione di Bilancio n. 4/2021.”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 01.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Variazione di Bilancio n. 5/2021.”;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 20.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Variazione di Bilancio n. 6/2021.”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 04.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
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“Variazione di Bilancio n. 7/2021.”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 28.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Variazione di Bilancio n. 8/2021.”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 16.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Variazione di Bilancio n. 9/2021.”;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 in data  13.07.2021  esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Interventi dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi  
territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e  ricreativa  destinati  alle  attività  dei  minori,  ai  sensi 
dell’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Variazione al bilancio di previsione n.  
10 e determinazioni”.
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 19.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Bilancio  di  previsione  2021/2023.  Applicazione  n.1  dell’avanzo  libero  di  amministrazione 
accertato sulla base del rendiconto dell`esercizio 2020. (art. 187, comma 2, D.LGS. N. 267/2000”.
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 24.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Bilancio  di  previsione  2021/2023.  Applicazione  n.2  dell’avanzo  libero  di  amministrazione 
accertato sulla base del rendiconto dell`esercizio 2020. (art. 187, comma 2, D.LGS. N. 267/2000
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 20.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Applicazione avanzo vincolato n. 1/2021”.
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 19.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Applicazione avanzo vincolato n. 2/2021 e applicazione avanzo accantonato n. 1/2021”.
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 24.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Applicazione avanzo vincolato n. 3/2021”.

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.

RICHIAMATO, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011,  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 deliberarsi da parte del Consiglio  
entro  il  31  luglio  di  ogni  anno”,  prevedendo quindi  la  coincidenza  della  salvaguardia  degli  equilibri  e 
dell’assestamento generale di bilancio;

RITENUTO necessario  provvedere  alla  salvaguardia  degli  equilibri  e  all’assestamento  generale  di  
bilancio;
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TENUTO CONTO che:
• con note prot. int. nn.  342 del  08.07.2021 e  345 del  09.07.2021, del Responsabile del Settore 1 “Affari  
Generali, Servizi Demografico-Statistici, Cultura, Sport, Sviluppo Economico”;
• con nota prot. int. n. 360 del 13.07.2021,  del Responsabile del Settore 2, “Risorse Umane, Contenzioso”;
• con nota prot.  int.  n.  346 del  09.07.2021,  del Responsabile del Settore 4 “Polizia Locale, Protezione  
Civile, Edilizia Economica Popolare”;
• con nota prot. int. n.  343 del  08.07.2021, del Responsabile del Settore 5 “Lavori Pubblici, Urbanistica,  
Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Servizi Tecnologici”; 
è stata espressa la presenza o l’assenza di Debiti fuori Bilancio da riconoscere da parte dei responsabili di  
settore, l’insussistenza di  situazioni  atte a pregiudicare gli  equilibri  di  Bilancio,  e ognuno per quanto di  
propria competenza, ha chiesto di apportare delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023; 

CONSIDERATO  che i Debiti Fuori Bilancio da riconoscere trovano la relativa copertura finanziaria sul  
capitolo di spesa 1350 presente in bilancio;

RILEVATO inoltre  come,  dalla  gestione  di  competenza  relativamente  alla  parte  corrente,  emerga  una 
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

TENUTO CONTO, infine, che:
• la gestione di cassa si trova in equilibrio;
• gli incassi previsti  entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 
contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da 
rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

TENUTO CONTO altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento 
generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come 
specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2021
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO € 329.950,69
CA € 329.950,69

Variazioni in diminuzione CO € 14.325,00 
CA € 14.325,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento CO € 388.771,25 

CA € 388.771,25
Variazioni in diminuzione CO € 73.145,56

CA € 73.145,56
TOTALE A PAREGGIO CO                   € 403.096,25 € 403.096,25

TOTALE CA € 403.096,25 € 403.096,25

ANNUALITA’ 2022
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €35.000,00
Variazioni in diminuzione € 0,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento € 35.000,00 
Variazioni in diminuzione € 
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TOTALE A PAREGGIO € 35.000,00 € 35.000,00 

ANNUALITA’ 2023
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento € 35.000,00
Variazioni in diminuzione € 0,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento € 35.000,00 
Variazioni in diminuzione € 

TOTALE A PAREGGIO € 35.000,00 € 35.000,00 

RITENUTO,  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;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.  
148 in data 16.07.2021, acquisito in pari data al protocollo di questo Comune n. 14503 \,  rilasciato  ai  sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTI:
 il D.Lgs. n.  267/2000,  recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali” come 

integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in particolare l’articolo 42;
 il  D.Lgs.  n.  118/2011 ed  in  particolare il  Principio  contabile  applicato  concernente  la  

programmazione di bilancio (all. 4/1);
 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2009;
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

DATO ATTO che l’istruttoria della pratica inerente al presente Atto è stata curata dal Responsabile del 
Settore 3 “Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Comunicazione, Politiche Scolastiche”, Dott. 
Mirko Vitali, e dalla Dott.ssa Silvia Caggiula, “Assistente Contabile”, Cat. C, assegnato al medesimo Settore;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Laterza, Caggiula, Vanni), espressi per alzata di mano dai n. 10  
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI APPORTARE al bilancio di previsione 2021/2023 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 
175,  comma 8,  del  TUEL,  analiticamente  indicate  nell’allegato A) di  cui  si  riportano le  seguenti 
risultanze finali:

ANNUALITA’ 2021
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO € 329.950,69
CA € 329.950,69

Variazioni in diminuzione CO € 14.325,00 
CA € 14.325,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento CO € 388.771,25 

CA € 388.771,25
Variazioni in diminuzione CO € 73.145,56

CA € 73.145,56
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TOTALE A PAREGGIO CO                   € 403.096,25 € 403.096,25
TOTALE CA € 403.096,25 € 403.096,25

ANNUALITA’ 2022
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €35.000,00
Variazioni in diminuzione € 0,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento € 35.000,00 
Variazioni in diminuzione € 

TOTALE A PAREGGIO € 35.000,00 € 35.000,00 

ANNUALITA’ 2023
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €35.000,00
Variazioni in diminuzione € 0,00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento € 35.000,00 
Variazioni in diminuzione € 

TOTALE A PAREGGIO € 35.000,00 € 35.000,00 

2) DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 
dal responsabile dei servizi finanziari, di concerto con gli altri responsabili di settore, in premessa 
richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 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;

3) DI DARE ATTO che:
 i debiti fuori bilancio segnalati e da riconoscere di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 

trovano copertura sul relativo capitolo di spesa;
 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011;

4) DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) DI PUBBLICARE la  presente  deliberazione sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione 
trasparente.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità di provvedere con urgenza, con separata ed esplicita votazione e con voti favorevoli n. 7 e 
contrari n. 3 (Laterza, Caggiula, Vanni), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,  ai  sensi  dell’articolo 134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  
267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 VICE SEGRETARIO
f.to (Dott. Mirko VITALI)
______________________

IL PRESIDENTE 
f.to (Dott. Gaetano PANESE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1358
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

VICE SEGRETARIO

f.to Dott. Mirko VITALI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 27/07/2021
VICE SEGRETARIO

f.to (Dott. Mirko VITALI)
                                                                              
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
VICE SEGRETARIO
(Dott. Mirko VITALI)

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita

(Riferimento a proposta n. 52 del  15/07/2021 )  -  Delibera C.C. n.  44 del  27/07/2021


	Assente

