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Oggetto: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.  

L’anno Duemilaventi,  il  giorno ventiquattro del mese di Luglio 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° 23  ed assenti n° 2.

Scrutatori: -  - 

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: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in 
merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO:
- che con deliberazione n. 4 del 1/2/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di  aggiornamento al 
Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022,  lo  schema  di  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2020/2022 e relativi allegati;
- che con deliberazione consiliare n. 21 del 22/5/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2019;
- che nel corso dell’esercizio finanziario sono stati approvati prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo 
rischi contenzioso nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 166 e 176 del TUEL e apportate variazioni 
al Bilancio di previsione 2020/2022;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale 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;

VISTO l’art.  175 comma 8, 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  ed il  fondo di  cassa,  al  fine di  
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  con  l’assestamento  del  bilancio  ed  il  controllo  della 
salvaguardia degli  equilibri  di bilancio,  così come indicato anche dal principio della programmazione 
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

DATO ATTO che con nota prot. 27261 del 26/5/2020 il Dott. Antonio Rosati Responsabile del Settore 
Gestione delle Risorse ha richiesto ai Dirigenti:



-  di  procedere  ad  una  ricognizione  contabile  sullo  stato  di  realizzazione  delle  entrate  di  loro 
competenza  (accertamenti  e  incassi)  inserite  nel  bilancio  di  previsione  e  dei  residui  attivi 
precedentemente iscritti nel rendiconto della gestione 2019;
- di verificare l’esistenza di situazioni che potrebbero generare squilibrio finanziario ed economico sia 
per la parte spesa che per la parte entrata;
- di portare a conoscenza della scrivente dirigenza gli eventuali debiti fuori bilancio;
-  di  rivedere  le  previsioni  di  cassa,  sulla  base  dell'andamento  delle  riscossioni  e  delle  effettive 
liquidazioni da effettuare nel corrente anno;
- di trasmettere la documentazione richiesta e in particolare le dichiarazioni sull'esistenza/inesistenza di 
debiti fuori bilancio entro e non oltre il 5 giugno 2020;

PRESO ATTO che dalle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n.27261/2020 da parte dei 
Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi è emerso che:

- nella  parte Entrata  del Bilancio di Previsione 2020/2022 si  riscontrano alcune eccezioni,  sia 
positive che negative per le quali si rende necessario operare le relative variazioni di bilancio, prendendo 
atto che il loro saldo complessivo compensa perfettamente le movimentazioni delle spese;

- nella parte Spesa del bilancio si rileva la necessità di apportate alcune variazioni in diminuzione 
e altre incrementative in determinati  stanziamenti  per soddisfare le specifiche esigenze,  formulate  dai 
responsabili  di  servizio  interessati,  tenendo presente che alcune di  esse sono strettamente  correlate  a 
specifiche maggiori entrate;

- in particolare:
le più rilevanti movimentazioni delle entrate sono:

 aumento  stimato  prudenzialmente  in  €  2.950.000,00  della  previsione  nel  2020  dei 
traferimenti dallo Stato a seguito dei provvedimenti adottati  per aiutare gli enti locali  a 
fronteggiare le conseguenze della diffusione del coronavirus;

 contabilizzazione delle  seguenti  minori  entrate  più significative previste a seguito delle 
misure legate al COVID-19:

Entrata
Variazione di 

competenza 2020
Variazione di cassa 

2020
SANZIONI  VIOLAZIONE  CODICE 
STRADA

-400.000,00 -750.000,00

PARCHEGGI A PAGAMENTO -400.000,00 47.393,02
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE -230.000,00 -230.000,00
GESTIONE PISCINA COMUNALE -237.500,00 -237.500,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO (  art. 4 
D. Lgs. 23/2011 )

-320.000,00 -320.000,00

I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011) -250.000,00 -250.000,00
TASSA OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE(0104.13.164) -308.000,00 -158.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA 
URBANISTICA

-80.000,00 -40.000,00

SERVIZIO CREMAZIONE -150.000,00 -115.346,47
DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI

-55.000,00 0,00

PROVVEDIMENTI IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

-120.000,00 -85.000,00

TOTALE -2.550.500,00 -2.138.453,45

 rilevazione in conto competenza di minori trasferimenti e contribuzioni da parte dell'utenza 
attinenti il servizio Politiche Sociali per complessive € 429.150,00;

 previsione  dei  fondi  ministeriali  di  cui  al  bando  prot.  n.13194/2020  concessi  per  un 
importo di € 230.000,00, come da Nota prot. n.19240/2020, per l'adeguamento degli spazi 
didattici alle norme derivanti dall'emergenza sanitaria in corso da COVID-19; trattasi di 



diversi interventi di importo inferiore ai 100 mila euro che pertanto non comportano la 
variazione dell'elenco annuale e del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;

per le spese si riportano le seguenti significative variazioni:
✓ riduzione delle diverse dotazioni dei capitoli di spesa relativi agli interessi sui mutui 

contratti dall'Ente per complessive € 81.241,04 resa possibile dai risparmi conseguiti a tale 
titolo nel 1° semestre 2020 grazie all'andamento favorevole dell'Euribor a 6 mesi; 

✓ decremento  degli  stanzianti  nell'esercizio  finanziario  corrente  per  il  rimborso  delle 
quote capitali sui mutui in essere per € 359.948,64, grazie alla rinegoziazione dei mutui 
con la Cassa Depositi e Prestiti e alla sospensione degli altri finanziamenti concessa dagli 
altri Istituti di Credito all'Ente comunale;

✓ contabilizzazione  del  risparmio  derivante  dall'appalto  calore,  quantificato 
provvisoriamente in € 264.979,49 nella Nota Prot. n.30429 del 12/6/2020 dal Dirigente del 
Settore Servizi ai Cittadini, Innovazione e Valorizzazione del Territorio, e destinati come 
richiesto nella medesima Nota a far fronte:
- alle necessarie integrazioni sui capitoli delle utenze per  € 50.000,00;
- a manutenzioni straordinarie inderogabili e già pianificate per € 158.887,38;

       - a ulteriori manutenzioni straordinarie per € 56.092,11 e in particolare sostituzioni di pali,  
messa in sicurezza di lampioni pericolosi, manutenzione di impianti semaforici;

✓ revisione  della  stima  dei  compensi  dovuti  all'Azienda  Multi  Servizi  SpA  per  la 
riscossione dei tributi  minori (Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche Affissioni e 
TOSAP) che consente un abbattimento della spesa pari ad € 194.924,16;

✓ allineamento degli  stanziamenti  presenti  sul Fondo Nuove assunzioni relativamente 
all'annualità 2020 alle esigenze assunzionali dell'Ente;

✓ sulla  base  della  comunicazione  del  Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzione  ed 
Ambiente  con  mail  del  26/6/2020,  destinazione  degli  ulteriori  €  40.000,00 di  oneri  di 
urbanizzazione ad interventi su strade e marciapiedi;

PRECISATO che non è stato decremento  l'accantonamento  al  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  per 
minori entrate nell'annualità corrente,  in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, secondo il quale in sede di assestamento di bilancio, è verificata la 
necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato in relazione al 
livello degli stanziamenti e degli accertamenti; ciò, prudenzialmente, per evitare che l'Ente si possa poi 
trovare in difficoltà in sede di rendiconto 2020 per un eventuale maggiore FCDE da accantonare;

CONSIDERATO che dalle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n.27261/2020 da parte dei 
Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi risulta altresì necessario rivedere le previsioni di cassa di diverse 
voci di bilancio;

ATTESO che in data 16/6/2020 con Nota Prot.  n.31070 è pervenuta la segnalazione del debito fuori 
bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente C.te della Polizia 
Municipale, per spese di giudizio pari a € 58,03 a seguito della sentenza n.10266/19, R.G. n.64421/16, del 
Giudice di Pace di Roma; 

PRECISATO che tale  debito  risulta  già  finanziato  con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  102 del 
1/7/2020 mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso;

ATTESO inoltre  che  in  data  24/6/2020  è  pervenuta  la  segnalazione  del  debito  fuori  bilancio  per  € 
5.133,25, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, dall'Avv. Marina Di Concetto, per 
le  spese  processuali  e  le  spese  di  CTU portate  da  tre  sentenze  esecutive  (n.455/2019,  n.457/2019 e 
n.984/2019),  e  liquidate  a  favore  delle  parti  vittoriose  con gli  stanziamenti  sufficiente  disponibili  in 
bilancio assegnati al Servizio Affari Legali; 



VISTA inoltre  la  segnalazione  di  debito  fuori  bilancio  per  €  37.500,00 con Nota  Prot.  n.35358 del 
6/7/2020, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Gestione 
delle Risorse, a seguito delle sentenze n.223 del 2019 e n.26 del 2020 del Tribunale di Ascoli Piceno, di 
condanna dell'Ente al risarcimento dei danni connessi alla manutenzione delle strade nei limiti della quota 
di  franchigia  prevista  per  ciascun  reclamante  dal  contratto  intercorrente  con  la  compagnia  di 
assicurazione; 

SPECIFICATO  che  la  somma  di  €  30.000,00  per  la  sentenza  n.26/2020  risulta  già  finanziato  con 
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  14  del  6/2/2020  mediante  prelevamento  dal  Fondo  rischi 
contenzioso,  mentre  la  liquidazione  di  €  7.500,00  per  la  sentenza  n.223/2019  con  gli  stanziamenti 
sufficientemente disponibili in bilancio assegnati al Servizio Economato e Provveditorato;

PRESO ATTO che in data 3/7/2020 con Nota Prot. n.34788 dell'Avv.Marina Di Concetto è pervenuta 
l'ulteriore  segnalazione del  debito fuori  bilancio,  ai  sensi dell'art.  194 comma 1 lettera  a) del  D.Lgs. 
267/2000,  di  €  11.043,34  per  spese  processuali  e  imposta  di  registro  della  sentenza  n.140/2013 del 
Tribunale di Ascoli Piceno, già finanziato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 1/7/2020 
mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso;

PRESO ATTO che in data 7/7/2020 con Nota Prot. n.35608 l'Ing. Germano Polidori Dirigente del Settore  
Gestione del Territorio ed Attività produttive ha chiesto il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai 
sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, di € 2.400,00 per la retribuzione dell'incarico 
conferito per la consulenza prestata per la redazione del PRG del comune di San Benedetto del Tronto, a 
favore dell'UNICAM; 

RITENUTO pertanto  dover  procedere  al  riconoscimento  dei  sopracitati  debiti  fuori  bilancio  ai  sensi 
dell’art.  194  e  al  finanziamento  della  somma  di  €  2.400,00  a  favore  dell'Università  degli  Studi  di 
Camerino;

RILEVATO che non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio da ripianare né significativi minori 
residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2019;

RILEVATO  inoltre  che  anche  la  situazione  finanziaria  ed  economica  dell'Istituzione  comunale 
"A.Vivaldi" è in sostanziale equilibrio e non presenta debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art.  
194 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO sulla base di quanto suesposto apportare alcune variazioni di competenza e di cassa alle 
previsioni, riportate negli allegati “A” e "B", dando atto che contestualmente permangono gli equilibri di 
bilancio considerati anche i debiti fuori bilancio sopra descritti;

RITENUTO  di  dover  procedere  all’approvazione  delle  variazioni  sopra  citate,  ai  sensi  dell’art.  175 
comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere 
da parte dell’organo di revisione sulla presente deliberazione;

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

VISTO:
✓ 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;
✓ la Legge, 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015);



✓ IL D.L. 19 giugno 2015 n. 78;
✓ la Legge, 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016)
✓ la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella G.U. n.297 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 

2017);
✓ la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (Legge di Stabilità 

2018);
✓ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 

2019);
✓ la Legge 27 dicembre 2019, n.160 e pubblicata nella G.U. n.304 del 30/12/2019 (Legge di Stabilità 

2020);
 
ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segreta
rio Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare proto
collo n° 44729 del 5 luglio 2019; 

Per quanto esposto

PROPONE

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di procedere al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 
267/2000:

Riferimento 
normativo

Natura del debito da 
riconoscere

Importo del 
debito fuori 

bilancio
Modalità di finanziamento

Art. 194 comma 1 
lettera a) del 
D.Lgs.267/2000 

Sentenza  del  Giudice  di 
Pace  di  Roma 
n.10266/19,  R.G. 
n.64421/16  -  Rimborso 
spese di giudizio

58,03 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 102/2020)

Sentenza del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
n.455/19, R.G. 
n.5594/2018 - Spese di 
giudizio

537,51 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 

Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno n.984/19, 
R.G. n.210/2017 - Spese 
di giudizio e di CTU

3.806,89 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 

Sentenza del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
n.457/19, R.G. n.44/2019 
- Spese di giudizio

788,85 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 

Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno n.26/2020 
- Risarcimento danni

30.000,00 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 14/2020)

Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno 
n.223/2019 - 

7.500,00 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 



Risarcimento danni
Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno 
n.140/2013 - Spese di 
giudizio e di 
registrazione della 
sentenza

11.043,34 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 102/2020)

Art. 194 comma 1 
lettera e) del 
D.Lgs.267/2000

Fattura n.8 del 30/3/2005 
dell'UNICAM - 
Consulenza per 
redazione PRG del 
Comune di San 
Benedetto del Tronto

2.400,00

TOTALE 56.134,62

3)  di  approvare  la  variazione  di  assestamento  generale,  apportando  le  variazioni  alle  previsioni  di 
competenza e di  cassa in premessa  descritte  e riportate  negli  allegati  "A" e "B",  comprensive della 
copertura finanziaria del debito fuori bilancio verso l'UNICAM di € 2.400,00;

4) di precisare che le suddette variazioni generano un avanzo economico di € 254.888,33 nel 2020;

5)  di  prendere  atto  che  il  Bilancio  di  Previsione  dell'esercizio  2020-2022,  a  seguito  delle  suddette 
variazioni, presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2020 2020 2021 2022

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 9.075.699,09

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 4.917.379,18

Fondo pluriennale vincolato 4.870.846,35 4.581.892,37 3.060.750,00

 

Titolo 1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa. 32.702.923,96 35.266.923,96 35.911.257,89 35.911.257,89

Titolo 2 Trasferimenti correnti 14.478.345,10 14.109.117,86 8.958.386,29 8.846.160,04

Titolo 3 Entrate extratributarie 8.310.769,65 8.241.791,54 9.893.264,54 9.943.744,54

Titolo 4 Entrate in conto capitale 7.765.455,96 7.663.172,98 3.037.750,00 1.994.375,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 500.000,00 2.259.550,00 2.000.000,00 1.780.000,00

Totale entrate finali 63.757.494,67 67.540.556,34 59.800.658,72 58.475.537,47

 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 2.259.550,00 2.259.550,00 2.000.000,00 1.780.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00



Titolo 9 Entrate per conto di terzi e  
partite di giro 29.698.750,00 29.701.500,00 29.701.500,00 29.701.500,00

Totale titoli 125.715.794,67 129.501.606,3
4

121.502.158,72 119.957.037,47

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 134.791.493,76 139.289.831,8
7

126.084.051,09 123.017.787,47

 

Fondo di cassa finale presunto 2.722.179,73

SPESE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2020 2020 2021 2022

Disavanzo di amministrazione 2.480.748,02 433.821,73 433.821,73

Titolo 1 Spese correnti 59.508.377,14 59.538.983,59 53.428.544,33 53.184.631,08

Titolo 2 Spese in conto capitale 9.856.806,03 14.444.469,40 9.389.642,37 6.605.125,00

di cui fondo pluriennale vincolato 4.581.892,37 3.060.750,00 2.197.375,00

Titolo 3 Spese per incremento di 
attività finanziarie 2.259.550,00 2.259.550,00 2.000.000,00 1.780.000,00

Totale spese finali 71.624.733,17 76.243.002,99 64.818.186,70 61.569.756,08

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti 864.580,66 864.580,86 1.130.542,66 1.312.709,66

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite 
di giro 29.580.000,00 29.701.500,00 29.701.500,00 29.701.500,00

Totale  titoli 132.069.314,03
136.809.083,8

5 125.650.229,36 122.583.965,74

    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 132.069.314,03
139.289.831,8

7 126.084.051,09 123.017.787,47

6)  di  dare  atto  che,  in  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  e  che  non  sono  stati  segnalati  ulteriori  debiti  fuori  bilancio  da  ripianare  né 
significativi minori residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2019;

7) di prendere atto che la situazione finanziaria ed economica dell'Istituzione comunale "A.Vivaldi" è in 
sostanziale  equilibrio  e  non presenta  debiti  fuori  bilancio  da riconoscere ai  sensi  dell’art.  194 del 
D.Lgs. n. 267/2000;



8)  di  approvare  l'integrazione  all'elenco  annuale  2020 e  al  programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici 
2020/2022, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n.111 del 14/7/2020, per l'intervento di 
efficientamento energetico del piano terra del plesso Caselli in Via Moretti di € 130.000,00, previsto in 
Bilancio con atto di Giunta Comunale n.101 del 1/7/2020;

  
9) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Marche, Sezione regionale 

di controllo e Procura, ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge 289/2002;

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

11) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

12) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa l’a
dozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate;

13)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  ultimo 
comma,  del  T.U.  n.  267/2000 stante  l'urgenza di  alcuni  Servizi  di  disporre immediatamente  degli 
ulteriori stanziamenti assegnati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PALESTINI ROSSELLA1

________________________________________________________________________________

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 Rosati2

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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 Rosati2

________________________________________________________________________________



1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Giovanni Chiarini espone che si procederà a trattazione congiunta dei punti n. 10 e n. 11,  
all’ordine del giorno della presente seduta del Consiglio Comunale, così come concordato in sede di  
Conferenza dei Capigruppo nella specifica riunione preparatoria del presente Consiglio Comunale del  
17 luglio 2020.

L’illustrazione congiunta viene svolta dall’Assessore Andrea Traini

Seguono gli interventi dei Consiglieri: 

Domenico Pellei, Antimo di Francesco, Antonio Capriotti, Giorgio De Vecchis, Flavia Marcella Man
drelli, Gianni Massimo Balloni, Valerio Pignotti, Rosaria Falco, Carmine Chiodi

Alle ore 11.15 si assenta il Presidente Chiarini che viene sostituito dal vice Presidente Massimiani.

Il Presidente Chiarini rientra alle ore 12.05

Di seguito:

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore competente per materia Andrea Traini, che avviene con
giuntamente peri punti iscritti al n. 10 e al n. 11 dell’ordine del giorno;

UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri:
Domenico Pellei, Antimo di Francesco, Antonio Capriotti, Giorgio De Vecchis, Flavia Marcella Mandrel
li, Gianni Massimo Balloni, Valerio Pignotti, Rosaria Falco, Carmine Chiodi

ASCOLTATE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:
Antimo di Francesco, Rosaria Falco, Giorgio De Vecchis, Flavia Marcella Mandrelli

Ritenuto dunque il Consiglio di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, sopraestesa;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Dirigente  del  Settore Gestione  delle  Risorse per  quanto 
concerne la regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che l’atto è stato trasmesso all'Organo di Revisione per esprimersi, ai sensi dell’art. 239 
comma 1° lettera b), in ordine a quanto previsto nel presente atto, e che l’Organo di Revisione contabile 
ha reso il proprio parere favorevole con verbale n.82 del 20 luglio 2020;

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;
✓ la Legge, 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
✓ IL D.L. 19 giugno 2015 n. 78;
✓ la Legge, 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016)
✓ la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella G.U. n.297 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 

2017);
✓ la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (Legge di Stabilità 

2018);



✓ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 
2019);

✓ la Legge 27 dicembre 2019, n.160 e pubblicata nella G.U. n.304 del 30/12/2019 (Legge di Stabilità 
2020);

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione di voto per appello nominale;

Consiglieri presenti=n.23

Consiglieri assenti =n.2 (Bruno Gabrielli, Domenico Pellei)

Voti  favorevoli:n.  15 (Mario Ballatore,  Gianni Massimo Balloni,  Giovanni Chiarini,  Carmine Chiodi, 
Brunilde Crescenzi, Antonella Croci, Emidio Del Zompo, Mariadele Girolami, Pasqualino Marzonetti, 
Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti, Pasqualino Piunti, Gabriele Pompili, Pierfrancesco 
Troli)

Voti contrari: n. 8 (Antonio Capriotti, Marco Curzi, Giorgio De Vecchis, Antimo di Francesco, Rosaria 
Falco, Flavia Marcella Mandrelli, Maria Rita Morganti, Andrea Sanguigni)

DELIBERA

1) di  approvare  la  proposta  del  Responsabile  del  procedimento  intendendola  qui  integralmente 
richiamata;

2) di procedere al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 
267/2000:

Riferimento 
normativo

Natura del debito da 
riconoscere

Importo del 
debito fuori 

bilancio
Modalità di finanziamento

Art. 194 comma 1 
lettera a) del 
D.Lgs.267/2000 

Sentenza  del  Giudice  di 
Pace  di  Roma 
n.10266/19,  R.G. 
n.64421/16  -  Rimborso 
spese di giudizio

58,03 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 102/2020)

Sentenza del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
n.455/19, R.G. 
n.5594/2018 - Spese di 
giudizio

537,51 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 

Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno n.984/19, 
R.G. n.210/2017 - Spese 
di giudizio e di CTU

3.806,89 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 

Sentenza del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
n.457/19, R.G. n.44/2019 

788,85 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 



- Spese di giudizio
Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno n.26/2020 
- Risarcimento danni

30.000,00 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 14/2020)

Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno 
n.223/2019 - 
Risarcimento danni

7.500,00 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione 

Sentenza del Tribunale di 
Ascoli Piceno 
n.140/2013 - Spese di 
giudizio e di 
registrazione della 
sentenza

11.043,34 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 102/2020)

Art. 194 comma 1 
lettera e) del 
D.Lgs.267/2000

Fattura n.8 del 30/3/2005 
dell'UNICAM - 
Consulenza per 
redazione PRG del 
Comune di San 
Benedetto del Tronto

2.400,00

TOTALE 56.134,62

3)  di  approvare  la  variazione  di  assestamento  generale,  apportando  le  variazioni  alle  previsioni  di 
competenza e di  cassa in premessa  descritte  e riportate  negli  allegati  "A" e "B",  comprensive della 
copertura finanziaria del debito fuori bilancio verso l'UNICAM di € 2.400,00;

4) di precisare che le suddette variazioni generano un avanzo economico di € 254.888,33 nel 2020;

5)  di  prendere  atto  che  il  Bilancio  di  Previsione  dell'esercizio  2020-2022,  a  seguito  delle  suddette 
variazioni, presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2020 2020 2021 2022

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 9.075.699,09

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 4.917.379,18

Fondo pluriennale vincolato 4.870.846,35 4.581.892,37 3.060.750,00

 

Titolo 1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa. 32.702.923,96 35.266.923,96 35.911.257,89 35.911.257,89

Titolo 2 Trasferimenti correnti 14.478.345,10 14.109.117,86 8.958.386,29 8.846.160,04

Titolo 3 Entrate extratributarie 8.310.769,65 8.241.791,54 9.893.264,54 9.943.744,54

Titolo 4 Entrate in conto capitale 7.765.455,96 7.663.172,98 3.037.750,00 1.994.375,00



Titolo 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 500.000,00 2.259.550,00 2.000.000,00 1.780.000,00

Totale entrate finali 63.757.494,67 67.540.556,34 59.800.658,72 58.475.537,47

 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 2.259.550,00 2.259.550,00 2.000.000,00 1.780.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e  
partite di giro 29.698.750,00 29.701.500,00 29.701.500,00 29.701.500,00

Totale titoli 125.715.794,67 129.501.606,3
4

121.502.158,72 119.957.037,47

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 134.791.493,76 139.289.831,8
7

126.084.051,09 123.017.787,47

 

Fondo di cassa finale presunto 2.722.179,73

SPESE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2020 2020 2021 2022

Disavanzo di amministrazione 2.480.748,02 433.821,73 433.821,73

Titolo 1 Spese correnti 59.508.377,14 59.538.983,59 53.428.544,33 53.184.631,08

Titolo 2 Spese in conto capitale 9.856.806,03 14.444.469,40 9.389.642,37 6.605.125,00

di cui fondo pluriennale vincolato 4.581.892,37 3.060.750,00 2.197.375,00

Titolo 3 Spese per incremento di 
attività finanziarie 2.259.550,00 2.259.550,00 2.000.000,00 1.780.000,00

Totale spese finali 71.624.733,17 76.243.002,99 64.818.186,70 61.569.756,08

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti 864.580,66 864.580,86 1.130.542,66 1.312.709,66

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite 
di giro 29.580.000,00 29.701.500,00 29.701.500,00 29.701.500,00

Totale  titoli 132.069.314,03
136.809.083,8

5 125.650.229,36 122.583.965,74

    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 132.069.314,03
139.289.831,8

7 126.084.051,09 123.017.787,47



6)  di  dare  atto  che,  in  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  e  che  non  sono  stati  segnalati  ulteriori  debiti  fuori  bilancio  da  ripianare  né 
significativi minori residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2019;

7) di prendere atto che la situazione finanziaria ed economica dell'Istituzione comunale "A.Vivaldi" è in 
sostanziale  equilibrio  e  non presenta  debiti  fuori  bilancio  da riconoscere ai  sensi  dell’art.  194 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

8)  di  approvare  l'integrazione  all'elenco  annuale  2020 e  al  programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici 
2020/2022, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n.111 del 14/7/2020, per l'intervento di 
efficientamento energetico del piano terra del plesso Caselli in Via Moretti di € 130.000,00, previsto in 
Bilancio con atto di Giunta Comunale n.101 del 1/7/2020;

  
9) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Marche, Sezione regionale 

di controllo e Procura, ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge 289/2002;

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

11) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

12) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa l’a
dozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento

Con votazione resa in forma palese mediante dichiarazione di voto per appello nominale;

Consiglieri presenti= n.23

Consiglieri asssenti = n.2 (Bruno Gabrielli, Domenico Pellei)

Voti  favorevoli:n.  15 (Mario Ballatore,  Gianni Massimo Balloni,  Giovanni Chiarini,  Carmine Chiodi, 
Brunilde Crescenzi, Antonella Croci, Emidio Del Zompo, Mariadele Girolami, Pasqualino Marzonetti, 
Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti, Pasqualino Piunti, Gabriele Pompili, Pierfrancesco 
Troli)

Voti contrari: n. 8 (Antonio Capriotti, Marco Curzi, Giorgio De Vecchis, Antimo di Francesco, Rosaria 
Falco, Flavia Marcella Mandrelli, Maria Rita Morganti, Andrea Sanguigni)

DELIBERA

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



 

 

 

 


