
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 20 del registro delle deliberazioni. 

 
 

OGGETTO:   SERVIZIO FINANZIARIO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI G ENERALI 
DI BILANCIO 2021/2022/2023 

 
Il giorno ventisette luglio dell’anno duemilaventuno (27/07/2021) 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 chiusa al pubblico, 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  Sì 
11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 
12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere  Sì 
13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere  Sì 
14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere No 
15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
16. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
17. LORENZI MARA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 
 

 
 
 



In apertura di seduta, il Presidente, appurato il numero legale dei consiglieri presenti, 
procede con il primo punto dell'ordine del giorno riguardante “Servizio finanziario - verifica 
degli equilibri generali di bilancio 2021/2022/2023”. 
Per l’illustrazione del punto passa la parola al Sindaco che introduce il punto riferendo che, 
come anticipato in commissione, entro 31 luglio il  legislatore prevede che ogni ente debba 
dar atto del permanere degli equilibri di bilancio, ed eventualmente adottare i meccanismi 
di salvaguardia. Dalle verifiche effettuate, alla data dei primi del mese di luglio, gli equilibri 
sono salvaguardarti, anche perché, a fronte delle minori entrate, dovrebbe esserci un 
contributo compensativo dello Stato. Tuttavia quotidianamente continua l'attività di 
monitoraggio proprio in termini di incassi effettivi per eventuali successivi provvedimenti. 
Termina l’intervento per lasciare spazio alle domande dei consiglieri. 
 
Interviene la consigliere Lorenzi che pone una domanda riguardante il contributo dello 
Stato per la copertura delle spese covid. In particolare chiede chiarimenti dei circa 
828.000,00 euro, nel senso che, in generale, seguiva nelle variazioni di bilancio, le entrate 
che erano spesso (diciamo) supportate dallo Stato, dalla Regione e, quindi, la speranza 
era che se non ci fosse stato un deficit (legge 800.000 euro per il Comune in meno, 
quest'anno per il covid?). 
Risponde la dottoressa Toni riferendo che nello stralcio di parere il Revisore ha riportato 
una parte della certificazione covid che è stata effettuata, entro il 31 maggio, alla  
Ragioneria dello Stato. Lo sbilancio di 800.000 euro rappresenta le minori entrate, le 
maggiori spese e anche le minori spese effettuate per il covid. Ma è stato coperto 
integralmente dal trasferimento statale dell'anno scorso, che ammontava (anche se il dato 
non è preciso) a 1.400.000 euro. La differenza è confluita nell’ avanzo vincolato al 
31.12.2000, in parte, che sarà poi certificato entro 31 maggio del 2022, gestione 2020- 
2021. In base a queste certificazioni è stato ripartito il fondo statale nel 2021, che ha 
ripartito agli enti le somme che, secondo la Ragioneria dello Stato, dovrebbero essere 
sufficienti a coprire le minori entrate e le maggiori spese del  2021. Ovviamente entro fine 
anno saranno effettuati monitoraggi costanti, perché, comunque, il trasferimento del 2021 
non è stato così ingente come quello del 2020, per poi certificare i risultati finali. 
Quindi questo è uno stralcio coperto, comunque, dal contributo ministeriale. 
 la consigliere Lorenzi pone un’ultima domanda, relativa al contributo ministeriale, si 
articola  attraverso un decreto particolare? 
la dottoressa Toni riferisce che trattasi di una ripartizione nazionale, nell’ambito della  
Conferenza Stato-Citta, che ripartisce la dotazione complessiva fra tutti i Comuni d' Italia.  
Passato in Conferenza, deve essere adottato il decreto definitivo per il 2021. 
 
Interviene il consigliere Ramoino, che ci tiene a dire che, nell'ultima commissione per 
mezz'ora non si è visto niente in streaming. Gli hanno telefonato parecchie persone 
riferendo che per mezz'ora non si è visto niente. Lo dice perché è brutto che sia così.   
 
Il Presidente rassicurato il consigliera Ramoino sugli adempimenti per ovviare a quanto 
sopra, chiede se ci sono ulteriori interventi e, considerato che non ci sono altri interventi, 
pone in votazione la proposta di deliberazione, mediante alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n.  9 
- contrari:      n.  0 

- astenuti:     n.   7 (Farotto - Ramoino – Sapino - Pallanca – Trucchi - Lorenzi - Bassi)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta n° 196 del 15/07//2021, che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa del Sindaco, dal Dirigente Settore Finanziario dott.ssa Toni, relativa al “Servizio 
finanziario - verifica degli equilibri generali di bilancio 2021/2022/2023”. 
 
VISTO che la suddetta proposta, così come formulata è corredata: 



• dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, 
espresso dalla dott.ssa Micaela Toni – Dirigente ad interim del Settore II 
economico-Finanziario; 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 12 luglio 2021 
(depositato agli atti); 
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla 
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017; 
VISTI gli articoli 162, comma 6 e 193 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. ed il principio contabile Allegato 4/1; 
VISTA la legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2021); 
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 21 
Luglio 2021; 
VISTA la votazione intervenuta sulla proposta come sopra richiamata, con il seguente 
esito: (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n.  9 
- contrari:      n.  0 

- astenuti:     n.   7 (Farotto - Ramoino – Sapino - Pallanca – Trucchi - Lorenzi - 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 aggiornati al 09.07.2021 e proiezioni 
accertamenti / impegni al 31.12.2021): 
- salvaguardia equilibri di bilancio su stanziato 
- salvaguardia equilibri realizzati a fine esercizio 
- salvaguardia equilibri: totali per titolo 
- prospetto per il controllo di cassa 
- situazione dei residui 
- analisi partite di giro 
- analisi situazione finanziaria 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 196 DEL 15/07/2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO FINANZIARIO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 

2021/2022/2023      

 

Su iniziativa di: Sindaco Dott. Vittorio Ingenito 
 
Ufficio istruttore: Servizio Ragioneria 
   

  Operatore: Dott.sa Micaela Toni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 30.12.2020 per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2022-2023  e relativi allegati; 
- deliberazione della giunta comunale n. 13 del 02.02.2021 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2021-2022-2023; 
- deliberazione della giunta comunale n. 21 del 12.02.2021 con la quale è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 con 
contestuale rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato in uscita al 
31.12.2020 così suddiviso: 
> FPV corrente: euro     396.231,83 
> FPV capitale: euro  7.253.813,79 

- deliberazione della giunta comunale n. 22 del 12.02.2020 con la quale è stato 
costituito il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata sull’annualità 2021 (1^ variazione 
al bilancio di previsione 2021-2022-2023) comunicata al consiglio comunale con la 
deliberazione n. 3 del 04.03.2021; 

- deliberazione della giunta comunale n 38 del 03.03.2021 con la quale è stata 
approvata, in via d’urgenza, la 2^ variazione al bilancio di previsione 2021-2022-
2023 (ratificata con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 13.04.2021); 

- deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13.04.2021 con la quale è stato 
approvato il conto consuntivo dell’anno 2020 ed è stato accertato un avanzo di 
amministrazione pari ad Euro 13.830.468,54 così suddiviso: 
 
 
Avanzo accantonato  Euro 6.012.231,42 



Avanzo vincolato  Euro 1.225.572,62 
Avanzo destinato ad investimenti Euro 1.940.080,15 
Avanzo disponibile Euro 4.652.584,35 
TOTALE Euro 13.830.468,54 

 
 

- deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 13.04.2021 con la quale è stata 
approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023; 

- deliberazione della giunta comunale n. 106 del 21.05.2021 con la quale è stata 
approvata, in via d’urgenza, la 4^ variazione al bilancio di previsione 2021-2022-
2023 (ratificata con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 24.06.2021); 

- deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 24.06.2021 con la quale è stata 
approvata la 5^ variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023; 
 

Richiamati, altresì, i seguenti provvedimenti dirigenziali: 
- determinazione n. 46/SF del 14.04.2021 con la quale è stata approvata la 1^ 

variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023 ai sensi dell’articolo 175, 
comma 5 quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
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 2021; 
 
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; 
 
Ribadito, come negli anni precedenti, 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, aggravata dall’emergenza sanitaria covid 19 che 
incide profondamente sulla gestione finanziaria degli enti in termini di minori entrate che 
dovrebbero essere compensate dai trasferimenti erariali e di maggiori spese; 
 
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 non essendo 
pervenuti dai servizi rilievi specifici, salvo successive variazioni di bilancio che 
saranno effettuate nel rispetto degli equilibri di bilancio; 

- 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 2021-2022-2023 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 si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, 
rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto; 

- non si profila l’esistenza di situazione nel bilancio al 31.12.2020 della società 
partecipata SPU spa tali da richiedere l’accantonamento a copertura di perdite 
come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art. 1 della legge 147/2013 e dal 
comma 5 dell’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 non essendo pervenute comunicazioni 
in merito dalla SPU spa; 

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

- non sussistono dati che possano far emergere situazioni di disavanzo ad oggi; 
- l’andamento dei lavori pubblici finanziati è coerente con i vincoli di finanza pubblica 

ed i principi contabili vigenti (principio contabile 4/2); 
 
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, 
soprattutto nel corrente esercizio caratterizzato da un andamento straordinario delle 
entrate e delle spese a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19;  
 
Visto il regolamento di contabilità e dei controlli interni dell’ente; 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso  in data 12.07.2021 (agli atti prot. 
n. 18616 del 13.07.2021); 
 
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 All. 4/1; 
 
Vista la legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2021); 
 
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.   
- astenuti:  n.   
- contrari   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 aggiornati al 09.07.2021 e proiezioni 
accertamenti / impegni al 31.12.2021): 
- salvaguardia equilibri di bilancio su stanziato 



- salvaguardia equilibri realizzati a fine esercizio 
- salvaguardia equilibri: totali per titolo 
- prospetto per il controllo di cassa 
- situazione dei residui 
- analisi partite di giro 
- analisi situazione finanziaria 
 
2. 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. 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                             Il Presidente 

F.to : sig. Farotto Marco  
 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to : 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 24/08/2021         _________________________________ 

 
 
 
 
 

 
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  

 
_________________________________ 

 
 

 
 


