
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37
data 15/06/2019

Classif. IV.5

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.  

APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI E DELLE MODIFICHE AL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2019/2020.  

L’anno Duemiladiciannove,  il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 9:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO S   15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16
MARZONETTI 
PASQUALINO

S   

4 CHIARINI GIOVANNI S   17 MASSIMIANI GIACOMO S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MORGANTI MARIA RITA S   
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 MUZI STEFANO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PELLEI DOMENICO S   
8 CURZI MARCO S   21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA S   
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

Scrutatori: MORGANTI MARIA RITA - CRESCENZI BRUNILDE - GIROLAMI MARIADELE

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.  APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI E 
DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2019/2020.  

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 14 del 23/3/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al  
DUP 2019/2021, il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i relativi allegati;

-  con deliberazione n.  35 del  15/6/2019 il  Consiglio  Comunale ha approvato il  rendiconto della  gestione  
dell'esercizio finanziario 2018 dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 16.578.626,29 così distinto:

Parte accantonata
- fondo crediti di dubbia esigibilità 13.172.431,26
- fondo indennità di fine mandato 8.150,00
- fondo rischi contenzioso 765.360,16
- fondo per perdite da az. istituz. soc.partecipate 219.937,69
- fondo rinnovi contrattuali 425.949,15

Parte vincolata
- da leggi e principi contabili 276.388,71
- da trasferimenti 1.046.987,41
- dalla contrazione dei mutui 0,00
- da vincoli formalmente attribuiti dall'ente 102.772,38

Parte destinata agli investimenti 397.088,31

Parte disponibile 163.561,22

Debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare 1.133,29

Saldo finale disponibile anno 2017 162.427,93

RITENUTO opportuno,  sentiti  i  responsabili  dei  servizi  interessati,  procedere  all'applicazione dell'avanzo  
vincolato per complessive € 562.013,51 come di seguito dettagliato:

PARTE CORRENTE

Codice Voce 
di Bilancio

Descrizione voce di bilancio
Variazione compe

tenza anno 2019

1101 13 283
Prestazione di servizi per accoglienza Terremotati della Regione La
zio

20.053,22

908 13 280
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI 
(3102.01.380)

11.000,00

5002 43 917
RIMBORSO CAPITALE RESIDUO DI FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE PER ESTINZIONE ANTICIPATA

1.316,25

1207 13 243 CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 191.155,98
1207 13 252 CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21 FONDI POR-FSE (2105.01.231) 90.327,81
1207 11 002 COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 15.000,00



1207 11 032 ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 4.000,00
1207 12 077 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21 1.300,00

1207 11 006
COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE 
(2105.01.231)

20.000,00

1207 11 033
ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI POR-FSE 
(2105.01.231)

6.100,00

1207 12 080
IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21 FONDI PO
R-FSE (2105.01.231)

1.700,00

TOTALE 361.953,26

PARTE CAPITALE

Codice Voce 
di Bilancio

Descrizione voce di bilancio
Variazione compe

tenza anno 2018

105 22 601
Manutenzione  straordinaria viabilità e marciapiedi ( Risorsa 
4201.02.694 )

33.500,00

802 22 602 EDILIZIA PUBBLICA E LOCALE 117.450,20

108 22 650 Fondo ammodernamento - sviluppo software 3.022,67

1005 22 619 Potenziamento illuminazione molo sud 45.000,00

601 22 606
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIO
NE

1.087,38

TOTALE 200.060,25

VISTA la Nota Prot. n.22357 del 3/4/2019 trasmessa dal Dirigente Pietro D'Angeli con la quale si comunicano  
maggiori  spese 2018 nei  confronti  della  CPL Concordia Soc.  Coop.  legate  ai  contratti  calore  e pubblica 
illuminazione, quantificabili in complessive € 211.831,02;

PRESO ATTO della risposta Prot. n.28427 del 1/5/2019 del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse, 
alla segnalazione del Dirigente del Settore Servizi al cittadino innovazione e valorizzazione del territorio 
sopracitata  con la quale si precisa che le fatture n. 0018017191 e n.0018016500 del 31/12/2018 non 
costituiscono debito fuori bilancio e che possono essere considerate "passività pregresse" nel corrente 
anno le maggiori  spese da sostenere a fronte di fatture ricevute nel medesimo esercizio (ambedue le 
fatture risultano ricevute nel mese di gennaio 2019) ancorché afferenti a consumi dell'anno precedente; 

RITENUTO doveroso applicare l'avanzo di amministrazione disponibile per € 162.427,93, somma al netto di  
quella utilizzata con deliberazione consiliare n. 36 del 15/6/2019, per il finanziamento delle maggiori spese  
2018 segnalate ai fini della salvaguardia degli equilibri di equilibri di Bilancio ai sensi dell'art.187 comma 2 
lettera b);

CONSIDERATO che con Nota Prot. n.35470 del 29/5/2019 il Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed 
attività produttive comunica che le previsioni di bilancio relative alle Opere di urbanizzazione possono essere 
aumentate di € 100.000,00 tenuto conto che i procedimenti di alcune istanze già accolte, che comportano la 
corresponsione degli oneri di urbanizzazione, saranno conclusi entro l'anno;

ATTESO che, sulla base della proposta del 3/6/2019 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente  
formulata sulla base degli indirizzi degli Assessori di riferimento, le suddette maggiori entrate nonché l'avanzo 
destinato agli investimenti può essere utilizzato per finanziare i seguenti interventi: 
- Lungomare lotto del 2019 320.000,00;
- Atrezzature aree verdi 12.000,00;
- Manutenzione straordinaria locali civico cimitero 10.000,00;
- Acquisto beni strumentali servizi manutenzione 10.000,00;
- Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 15.088,31;



- Lavori scuola Marchegiani 30.000,00;
- Asfalti Via La Malfa 50.000,00;
- Tappetino pista di pattinaggio su strada 50.000,00;

VISTA la Nota Prot. n. 35872 del 30/5/2019 del Servizio Politiche Sociali con la quale sono state richieste  
variazioni per la previsione di maggiori entrate e il rimpinguamento di capitoli di bilancio tale da consentire  
tra l'altro l'espletamento della gara per la gestione del Centro Sociale Terza Età con un più elevata base d'asta; 

VISTA  inoltre  la  Nota  del  3/6/2019  del  responsabile  de  Servizio  Tributi,  con  la  quale  considerato 
l'andamento  storico degli  importi  riscossi  relativamente  all'addizionale  comunale  IRPEF e valutata  la 
simulazione con l'applicativo del Portale del Federalismo Fiscale e l'evoluzione normativa sul tema anche 
in considerazione dell'avvio della Flax tax, richiede di aumentare nel triennio lo stanziamento in entrata 
dell'addizionale  e  di  finanziare  spese  dello  stesso  servizio  (acquisti  beni/spese  di  notifica  nel  2019, 
incarichi di rappresentanza, contenzioso tributario e specialistico negli anni 2019/2021);

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni dettagliate nell'allegato "A", permangono gli equilibri di 
Bilancio;

VISTA la delibera n.196 del 13/11/2014 della Corte dei Conti Molise che il limite di cui all'articolo 187, 
comma  3-bis,  del  D.Lgs.267/2000 non opera  qualora  l'Ente  ricorra  all'anticipazione  di  Tesoreria  per 
momentanee carenze di liquidità e non si trovi quindi in costanza di utilizzo dell'anticipazione di cassa;

RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.95  del  5/6/2019  ad  oggetto  "Art.21  D.Lgs.50/2016  e 
DM.IITT 14/2018. Aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi  
2019/2020";

RITENUTO dover approvare le nuove tabelle relative al programma biennale degli acquisti di forniture e  
servizi trasmesse dal Responsabile del Servizio CUC in data 5/6/2019, in sostituzione di quelle inserite nella  
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, che tengono conto delle:
- integrazioni al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per interventi in precedenza non 
programmati, ma le cui risorse erano già previste in bilancio;
- modifiche allo stesso Programma per l'ampliamento degli stanziamenti disponibili per taluni servizi a seguito  
delle variazioni oggetto della presente deliberazione; 

VISTO il parere al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla  
presente proposta;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del  
Settore Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie;

VISTO: 

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
il Regolamento di Contabilità;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di richiamare ed approvare in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;

2. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2019/2021 dettagliate nell’allegato “A”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di precisare che a seguito alle suddette variazioni permangono gli equilibri di bilancio per la copertura delle  
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000;



4. di approvare le modifiche e le integrazioni al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020 e di sostituire le tabelle inserite nella Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 con quelle 
trasmesse dal Responsabile del Servizio CUC in data 5/6/2019 (Allegato B);

5. di stabilire  che il  presente provvedimento, debitamente esecutivo,  sarà trasmesso al  Tesoriere,  ai  sensi  
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di disporre dei nuovi stanziamenti, ai  
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ANTONIO ROSATI

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



Il  Presidente  Giovanni  Chiarini  espone che si  procederà a trattazione  congiunta dei  punti  7,  8 e  9  
all’ordine del giorno della presente seduta del Consiglio Comunale.

Nel  corso  della  trattazione  dell’argomento,  il  Consigliere  Massimiani  alle  ore  12,25  assume  la  
Presidenza in sostituzione di Chiarini.

Alle ore 12,40 riassume la Presidenza Chiarini

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore competente per materia Andrea Traini;

UDITI altresì gli interventi dei consiglieri: 

Antonio  Capriotti,  Gabrielli,  Giorgio  De Vecchis,  Antimo  Di  Francesco,  Flavia  Marcella  Mandrelli, 
Gianni Massimo Balloni, Domenico Pellei, Carmine Chiodi, Mario Ballatore, Rosaria Falco, Mariadele 
Girolami, Sindaco Pasqualino Piunti

i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione delle relative registrazioni assunte quale parte integrante 
e sostanziale del presente verbale di seduta;

ASCOLTATE  le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: 

Bruno  Gabrielli,  F.  Marcella  Mandrelli,  Giorgio  De  Vecchis,  Gianni  Massimo  Balloni,  Antimo  Di 
Francesco,  Carmine  Chiodi,  Pasqualino  Marzonetti,  Valerio  Pignotti,  Mariadele  Girolami,  come  da 
trascrizione delle relative registrazioni assunte quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di 
seduta

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di condividere integralmente e fare proprio quanto esposto, in tutti i suoi contenuti e considerazioni,  
con la suddetta proposta;

VISTA la delibera n.196 del 13/11/2014 della Corte dei Conti Molise che il limite di cui all'articolo 187, 
comma  3-bis,  del  D.Lgs.267/2000 non opera  qualora  l'Ente  ricorra  all'anticipazione  di  Tesoreria  per 
momentanee carenze di liquidità e non si trovi quindi in costanza di utilizzo dell'anticipazione di cassa;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del 
Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere del Collegio di Revisione dell’Ente comunale ai sensi dell’articolo 239 comma 1, lettera 
b);

RITENUTO di far propria la proposta del Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATI:
✓ il vigente Regolamento di contabilità;
 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;


Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:



Presenti con diritto di voto n. 25

Favorevoli  n.  13  (Ballatore,  Balloni,  Chiarini,  Chiodi,  Crescenzi,  Croci,  Del  Zompo,  Girolami, 
Massimiani,  Muzi,  Piunti, Pompili, Troli)

Contrari  n.  11  (Capriotti,  Curzi,  De Vecchis,  Di  Francesco,  Falco,  Gabrielli,  Mandrelli,  Marzonetti, 
Morganti, Pellei,  Sanguigni)

Astenuti 1 (Pignotti)

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata;
2. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2019/2021 dettagliate nell’allegato “A”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di precisare che a seguito alle suddette variazioni permangono gli equilibri di bilancio per la copertura delle  
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000;
4. di approvare le modifiche e le integrazioni al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020 e di sostituire le tabelle inserite nella Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 con quelle 
trasmesse dal Responsabile del Servizio CUC in data 5/6/2019 (Allegato B);

5. di stabilire  che il  presente provvedimento, debitamente esecutivo,  sarà trasmesso al  Tesoriere,  ai  sensi  
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi stante l’urgenza di provvedere

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:

Presenti con diritto di voto n. 25

Favorevoli  n.  13  (Ballatore,  Balloni,  Chiarini,  Chiodi,  Crescenzi,  Croci,  Del  Zompo,  Girolami, 
Massimiani,  Muzi,  Piunti, Pompili, Troli)

Contrari  n.  11  (Capriotti,  Curzi,  De Vecchis,  Di  Francesco,  Falco,  Gabrielli,  Mandrelli,  Marzonetti, 
Morganti, Pellei,  Sanguigni)

Astenuti 1 (Pignotti)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4 comma del D.Lgs. n.267/2000.



 

 

 

 


