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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:   SERVIZIO FINANZIARIO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI G ENERALI 
DI BILANCIO 2019/2020/2021 

 
Il giorno ventinove luglio dell’anno duemiladiciannove (29/07/2019) alle ore diciannove a seguito 
di convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via 
Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di 
Prima convocazione. 
 
Assume la presidenza il sig. Farotto Marco, Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli 
 
Alla trattazione di questo argomento,  risultano presenti i signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 
3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 
4. GNUTTI STEFANO - Assessore  Sì 
5. RODA' MELINA - Assessore  Sì 
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore  Sì 
7. FAROTTO MARCO - Presidente  Sì 
8. PASTORE LAURA - Consigliere  Sì 
9. SORRIENTO WALTER - Consigliere  Sì 
10. SAPINO STEFANO - Consigliere  No 
11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 
12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere  Sì 
13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere  Sì 
14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere Sì 
15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
16. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
17. LORENZI MARA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 
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In continuazione di seduta, il Presidente del Consiglio comunale pone in discussione il 
punto n. 3 posto all’odg avente ad oggetto: “Servizio finanziario - Verifica degli equilibri 
generali di bilancio 2019/2020/2021”.      
 
Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la 
versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene 
fornita mediante apposita registrazione audio digitale. 
 
Per l’illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale 
cede la parola alla dott.ssa Toni – Dirigente del Settore Finanziario, che relaziona e 
riferisce che il provvedimento viene assunto come adempimento di legge (ex art. 193 
TUEL) e prevede, secondo la scadenza del 31 luglio, che l’ente provveda a dare atto della 
verifica e del permanere degli equilibri di bilancio. Rappresenta un momento 
estremamente importante per la vita contabile dell’ente, perché dovrebbe far emergere 
eventuali situazioni di criticità finanziarie da salvaguardare, senza indugio. Dà atto che, 
con l’occasione, è stata effettuata una verifica di tutte le voci di entrate e di spesa e su tutti 
i fondi di previsione a norma di legge: fondo di riserva, fondo credito di difficile esigibilità e 
la verifica, in termini di residui, di competenza e di cassa, e gli equilibri di competenza, 
soprattutto di parte corrente, in modo tale che, le entrate di parte corrente finanziano 
essenzialmente le spese correnti. Dalla verifica è emerso il permanere degli equilibri di 
bilancio alla data odierna, sia in fase di redazione del bilancio che di impegni e 
accertamento proiettati al 31 dicembre.       
Dà atto, inoltre, che il 31 luglio è una data molto anticipata rispetto alla chiusura 
dell’esercizio, quindi questi monitoraggi, anche se non previsti dal legislatore, dovranno 
continuamente essere effettuati sino al 31 dicembre.  
Al termine della illustrazione, il Presidente apre la discussione e, preso atto che nessun 
consigliere chiede di intervenire, passa alla votazione della proposta di deliberazione per 
alzata di mano, che esprime i seguenti dati: 
- favorevoli:   n. 10; 
- contrari                  n.   1  (Ramoino); 
- astenuti:  n.   5  (Pallanca - Trucchi – Lorenzi - Mariella e Bassi) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta n° 237 del 18.07.2019, che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa del Sindaco Vittorio Ingenito dal responsabile del servizio dott. Micaela Toni  ad 
oggetto “Servizio finanziario - Verifica degli equilibri generali di bilancio 2019/2020/2021”.      
 
DATO ATTO che dell’illustrazione del punto, riportata sopra in modo sintetico, risulta 
traccia integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile espresso dalla dirigente del Settore Finanziario – dott.ssa Toni; 
 
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla 
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017; 
 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 25 
luglio 2019; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
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Per effetto della predetta votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. 10; 
- contrari                  n.   1  (Ramoino); 
- astenuti:  n.   5  (Pallanca - Trucchi – Lorenzi - Mariella e Bassi) 
  

D E L I B E R A 

 
DI DARE ATTO del permanere degli equilibri generali di bilancio rappresentata nei 
seguenti documenti (allegati con dati contabili al 12.07.2019): 
- salvaguardia equilibri di bilancio su stanziato 
- salvaguardia equilibri realizzati a fine esercizio 
- salvaguardia equilibri: totali per titolo 
- prospetto per il controllo di cassa 
- situazione finanziaria  
- situazione dei residui 
 
DI DARE ATTO che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai 
sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e comunicati dai 
responsabili di servizio. 
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PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 237 DEL 18/07/2019 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO FINANZIARIO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 

2019/2020/2021      

 

 

Su iniziativa di: Sindaco Vittorio Ingenito 
Ufficio istruttore: Ragioneria  

  Operatore: Dott.ssa Micaela Toni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 05.02.2019 per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019-2020-2021  e relativi allegati; 
- deliberazione della giunta comunale n. 30 del 22.02.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019-2020-2021; 
- deliberazione della giunta comunale n. 21 del 13.02.2019 con la quale è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 con 
contestuale rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato in uscita al 
31.12.2018 e la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata sul 2019 (1^ 
variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021) così suddiviso: 

FPV corrente: euro      477.765,80 
FPV capitale: euro 11.277.397,04 

- deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 10.04.2019 con la quale è stato 
approvato il conto consuntivo dell’anno 2018 ed è stato accertato un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 9.479.385,92 

- deliberazione della giunta comunale n. 31 del 22.02.2019 con la quale è stata 
approvata, in via d’urgenza, la 2^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
2021, ratificata con la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 10.04.2019;  

- deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 10.04.2019 con la quale è stata 
approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021; 

- deliberazione della giunta comunale n. 100 del 03.05.2019 di competenza della 
giunta comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 5 bis lettera b) del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267 e comunicata al consiglio comunale con la 
deliberazione n. 25 del 26.06.2019; 

- deliberazione della giunta comunale n. 134 del 07.06.2019 con la quale è stata 
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approvata, in via d’urgenza, la 5^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
2021, ratificata con la deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 26.06.2019;  

- deliberazione della giunta comunale n. 161 del 28.06.2019 con la quale è stata 
approvata, in via d’urgenza, la 6^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
2021, ratificata con la deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 29.07.2019;  
 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 13.07.2018 con la quale 
sono state approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato”, successivamente convalidata con la deliberazione del 
consiglio comunale n. 44 del 31.07.2018; 
 
Viste le deliberazioni degli consiglio comunale e della giunta comunale, gli atti contabili e 
gli atti di gestione inerenti all'anno 2019; 
 
Richiamate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267: 
- articolo 193 che dispone che 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, adotti contestualmente i provvedimenti 
necessari; 
- articolo 194 che dispone che con la deliberazione consiliare inerente la verifica degli 
equilibri di bilancio gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio; 
 
Preso atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 29.07.2019 si è 
provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del 
Tribunale di Imperia n. 17/2019 per euro 17.559,47, finanziato sul vigente bilancio di 
previsione in corso; 
 
Verificato dal servizio finanziario dell’ente, ai sensi degli articoli 162, comma 6, 175 e 193 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che: 

- le previsioni di tutte le voci di entrata e di spesa sono coerenti con gli stanziamenti 
di bilancio già previsti e con i vincoli generali di finanza pubblica; 

- il fondo di riserva, il fondo di cassa, il fondo crediti dubbia esigibilità  e i restanti 
fondi di legge accantonati nell’avanzo di amministrazione e stanziati nel bilancio di 
previsione 2019-2020-2021 risultano attualmente adeguati all’andamento delle 
entrate correlate; 

- le previsioni delle spese correnti sommate alle previsioni relative ai trasferimenti in 
c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle 
rate di ammortamento dei mutuo non sono superiori alle previsioni dei primi tre titoli 
dell’entrata,  ai contributi destinati al rimborso dei prestiti, all’utilizzo dell’avanzo di 
competenza di parte corrente e alle entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge (destinazione dei proventi per 
concessioni edilizie a spese correnti di manutenzione ordinaria di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria – articolo 1, comma 460 della legge 
11.12.2016, n. 232); 

- non sono pervenute dai servizi richieste di riconoscimento di ulteriori debiti fuori 
bilancio di cui all’articolo 194 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- l’andamento dei lavori pubblici finanziati è coerente con i vincoli di finanza pubblica 
ed i principi contabili vigenti (principio contabile 4/2); 

 
Evidenziato, comunque, che l’anticipazione della verifica degli equilibri di bilancio al 31 
luglio (anziché al 30 settembre) non consente pienamente di valutare l’effettivo andamento 
finanziario dell’ente stante la persistente criticità programmatoria e gestionale dell’attività 
degli enti locali; 
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Considerato che si rende comunque necessaria la costante attività di monitoraggio di tutte 
le voci di entrata e di spesa “persistendo l’onere richiesto agli enti locali per il risanamento 
alla finanza locale” (relazione della Corte dei Conti sul bilancio dello Stato per l’anno 2017) 
con rischio di caduta della capacità di continuare a fornire servizi adeguati sul territorio;  
 
Visto il regolamento di contabilità e dei controlli interni dell’ente; 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso  in data 12.07.2019 (agli atti prot. 
n. 17184 del 15.07.2019); 
  
Visti gli articoli 162, comma 6 e 193 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. ed il principio contabile Allegato 
4/1; 
Vista la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di di bilancio dello Stato per l’anno 2019); 
Visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile; 
Sentita in data ………. la commissione consiliare per gli affari generali e la 
programmazione; 
 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. …..Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n. …….. 
- contrari: 
- astenuti:  n.    (……..); 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio rappresentata nei 
seguenti documenti (allegati con dati contabili al 12.07.2019): 
- salvaguardia equilibri di bilancio su stanziato 
- salvaguardia equilibri realizzati a fine esercizio 
- salvaguardia equilibri: totali per titolo 
- prospetto per il controllo di cassa 
- situazione finanziaria  
- situazione dei residui 
 
3. di dare atto che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 
dell’articolo 194 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e comunicati dai responsabili di 
servizio. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                             Il Presidente 

sig. Farotto Marco  
 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott. Luigi Maurelli 

 
___________________________________ 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

Il Segretario Generale 
Dott. Luigi Maurelli 

 
Bordighera, lì 08/08/2019                 _________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

� In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

× Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 

per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

 

Il  Segretario Generale 
Dott. Luigi Maurelli  

 
_________________________________ 

 
 

 




















