
 

 
 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 58 
data 26/07/2021 
 
Classif. IV.5 

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 

2021/2023.   

 
L’anno Duemilaventuno,  il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 18:00, 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 LELLI FRANCESCA S    

3 CAPRIOTTI ANTONIO S    16 MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA 

S    

4 CHIARINI GIOVANNI S    17 MARZONETTI 
PASQUALINO 

S    

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

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

 

risultano presenti n° 20  ed assenti n° 5. 

 

Scrutatori: -  -  

 
Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI. 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, ROSATI ANTONIO 

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 2021/2023.   

 

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: 
- con deliberazione consiliare n. 13 del 19/3/2021 immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sono stati approvati la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023, il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;  
- che con deliberazione consiliare n. 31 del 29/5/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2020; 
- che nel corso dell’esercizio finanziario sono state effettuate variazioni al bilancio e prelevamenti dal 
fondo di riserva e dal fondo rischi contenzioso nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 166 e 176 del 
TUEL; 
 
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. 39639 del 10/6/2021 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio - Articolo 193 del D.lgs.267/2000" 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 2020; 



 

 

- di verificare l’esistenza di situazioni che potrebbero generare squilibrio finanziario ed economico; 
- 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 21 giugno 2021; 

 
PRESO ATTO che dalle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n.39639/2021 da parte dei 
Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi è emerso che: 

- nella parte Entrata del Bilancio di Previsione 2021/2023 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/minori entrate; 

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

✓ aumento di € 1.262.941,78 della previsione nel 2021 dei traferimenti dallo Stato a seguito 
dei provvedimenti adottati per aiutare gli enti locali a fronteggiare le conseguenze della 
diffusione del coronavirus e in particolare: 

       - Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 24/6/2021 che ha previsto il ristoro di € 259.547,34 per l'abolizione della prima 
rata IMU alle imprese turistiche (art.177, comma 2, del DL n.34/2020); 

       - Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 24/6/2021 che ha previsto il ristoro di € 675.434,68 per la riduzione Tari ad 
alcune categorie economiche - utenze non domestiche (art.6 del DL n.73/2021); 

       - Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 14/4/2021 che ha previsto il ristoro di € 108.235,19 per l'esonero dal 
pagamento del canone unico patrimoniale dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 delle imprese di 
pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge 287/1991, titolari di concessioni o 
autorizzazioni concernenti l'occupazione del suolo pubblico e dei titolari di concessioni o 
di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche (art.9-ter del DL 137/2020); 

       - Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 24/6/2021 che ha previsto il riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, 
del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di 
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, assegnando all'ente la 
somma di € 219.724,57; 

 previsione del trasferimento ministeriale per misure di sostegno alla realizzazione di centri 
ricreativi estivi per € 105.696,51, a seguito della Conferenza straordinaria del 24/6/2021 
che ha dato il via libera al decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di 
riparto delle risorse; 

 destinazione della somma di € 101.145,78 dell'ATS 21 (Fondo di solidarietà salute mentale 
e Fondo di solidarietà disabili) al rimborso di utenti/comune;  

 aumento dei fondi regionali trasferiti all'ATS 21 di € 67.045,28 destinati a Istituzioni 
sociali private; 

 maggiori entrate stimate in € 100.000,00 derivanti dal proseguimento da parte dell'Azienda 
Multi Servizi SpA dell'attività sul territorio volta a rimuovere l'abusivismo pubblicitario; 

 maggiori entrate stimate in € 228.188,73 per un intervento straordinario di controllo dei 
versamenti effettuati dagli operatori su aree pubbliche nel periodo 2010/2018 

✓ contabilizzazione delle seguenti minori entrate più significative previste anche a seguito 
delle misure legate al COVID-19, finanziate per  484.333,95 con l'applicazione delle 



 

 

risorse non  utilizzate del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti  locali  di cui 
all'articolo  106  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34 nel 2020, confluite nella 
quota vincolata del risultato di amministrazione: 

  

Entrata 
Variazione di 
competenza 

2021 
GESTIONE PISCINA COMUNALE -250.000,00 
SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA -200.000,00 
RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA'  -160.000,00 
CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTECIPAZ. ASL -80.000,00 
RECUPERO SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE 
SANZIONI P.M.  

-55.000,00 

RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI -30.000,00 
TOTALE -775.000,00 

 

✓ aumento nell'anno 2021 di € 180.000,00 delle monetizzazioni standard, grazie 
all'anticipazione dell'incasso della 1^ rata della 2^ convenzione da sottoscrivere a breve per 
l'area ex Remer, destinato su richiesta del Settore Lavori Pubblici alla ristrutturazione della 
piscina coperta per far fronte agli aumenti determinatisi a seguito dell'emanazione del 
nuovo prezzario regionale ed ad interventi sugli impianti; 

 
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 € 44.513,66 resa possibile dai risparmi conseguiti a tale 
titolo nel 1° semestre 2021 grazie all'andamento favorevole dell'Euribor a 6 mesi;  

 contabilizzazione del risparmio complessivo di € 70.000,00 derivante dall'appalto calore e 
dalle utenze legate alla chiusura della piscina comunale disposta con ordinanza sindacale 
del 18 giugno 2021; 

 diminuzione dello stanziamento destinato alla Gestione Centro Sociale Primavera per  
97.373,40 a seguito di economia di gara; 

✓ revisione della stima dei compensi dovuti all'Azienda Multi Servizi SpA per la riscossione 
del Canone unico patrimoniale e della gestione dei parcheggi a pagamento pari ad € 
93.469,55; 

 
PRECISATO che non è stato decrementato 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 2021 per un eventuale maggiore FCDE da accantonare; 
 
PRECISATO inoltre che è stata aggiornata la quantificazione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali, ex 
art.1 commi 862 e 863 della Legge 145/2018, per un importo pari al 2% degli stanziamenti di spesa per 
acquisto di beni e servizi negli esercizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di 
destinazione, per un importo pari a € 19.332,48 nell'anno 2021; 
 
RITENUTO doveroso riportare quanto puntualizzato dal Servizio Tributi che le entrate relative agli 
accertamenti TARI/TARES sono state riconfermate ma la loro realizzazione è legata alle assunzioni di 
personale richieste e necessarie a garantire le previsioni riportate in bilancio; 
 



 

 

CONSIDERATO che dalle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n.39639/2021 da parte dei 
Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi risulta altresì necessario rivedere le previsioni di cassa di diverse 
voci di bilancio; 
 
RILEVATO che non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio da ripianare, oltre quelli 
riconosciuti e finanziati con deliberazione consiliare n. 57 del 26/7/2021, né significativi minori residui 
attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2020; 
 
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; 

 
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; 
 
ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal 
Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare 
n° 21606/2021; 

 
Per quanto esposto 

 

PROPONE 

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

2) 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"; 

3) di precisare che le suddette variazioni generano un avanzo economico di € 44.087,00 nel 2021; 

4) di prendere atto che il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021-2023, a seguito delle suddette 
variazioni, presenta le risultanze finali esposte nell'Allegato "C"; 

5) 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, oltre quelli 
riconosciuti e finanziati con deliberazione consiliare n. 57 del 26/7/2021, né significativi minori residui 
attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2020; 



 

 

 
6) 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; 

7) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021; 
 
8) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa 

l’adozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate; 
 
9) 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 Presidente espone che si procederà a trattazione  congiunta dei  punti nn. 2, 3, e 4 dell’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 20 luglio 2021; 

L’illustrazione congiunta viene svolta dall’Assessore Gian Luigi Pepa; 

Seguono gli interventi dei Consiglieri: 

Antonio Capriotti, Bruno Gabrielli, Flavia Marcella Mandrelli, Giorgio De Vecchis, Carmine Chiodi, 
Gianni Massimo Balloni, Giacomo Massimiani, Rosaria Falco, Antimo Di Francesco, Valerio Pignotti, il 
tutto come da trascrizione del processo verbale allegato; 

Segue l’intervento per chiarificazioni del Dirigente Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, 
Dott. Antonio Rosati nonché gli interventi di replica del Consigliere Bruno Gabrielli, dell’Assessore Gian 
Luigi Pepa e del Sindaco Piunti, il tutto come da trascrizione del processo verbale allegato; 

Alle ore 19.06  entra la Consigliera Maria Rita Morganti]; 

Di seguito: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore competente per materia Gian Luigi Pepa; 
 
UDITI di seguito gli interventi dei Consiglieri: 
Antonio Capriotti, Bruno Gabrielli, Flavia Marcella Mandrelli, Giorgio De Vecchis, Carmine Chiodi, 
Gianni Massimo Balloni, Giacomo Massimiani, Rosaria Falco, Antimo Di Francesco, Valerio Pignotti, il 
tutto come da trascrizione del processo verbale allegato; 
 

UDITI di seguito gli interventi: 
per chiarificazioni del Dirigente Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Dott. Antonio Rosati 
nonché di replica del Consigliere Bruno Gabrielli, dell’Assessore Gian Luigi Pepa e del Sindaco Piunti, il 
tutto come da trascrizione del processo verbale allegato; 
 

ASCOLTATE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: 
Giorgio De Vecchis, Antonio Capriotti e Carmine Chiodi i quali tutti sono intervenuti 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; 
 
ACQUISITI il parere favorevole espresso 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’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 239, in ordine a 
quanto previsto nel presente atto; 
 

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; 
 
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000; 
 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano; 
 
Consiglieri presenti: n.= 20; 
 
Consiglieri assenti: n.=5 (Antonella Croci, Marco Curzi, Maria Rita Morganti, Domenico Pellei, Andrea 
Sanguigni); 
 
Voti favorevoli: n.=15 (Mario Ballatore, Gianni Massimo Balloni, Giovanni Chiarini, Carmine Chiodi, 
Brunilde Crescenzi, Emidio Del Zompo, Rosaria Falco, Mariadele Girolami, Francesca Lelli, Pasqualino 
Marzonetti, Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti,  Pasqualino Piunti, Gabriele Pompili); 

Voti contrari: n.=5 (Antonio Capriotti, Giorgio De Vecchis, Antimo Di Francesco, Bruno Gabrielli, 
Flavia Marcella Mandrelli); 

DELIBERA 
 

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

2) 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"; 

3) di precisare che le suddette variazioni generano un avanzo economico di € 44.087,00 nel 2021; 

4) di prendere atto che il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021-2023, a seguito delle suddette 
variazioni, presenta le risultanze finali esposte nell'Allegato "C"; 

5) 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, oltre quelli 
riconosciuti e finanziati con deliberazione consiliare n. 57 del 26/7/2021, né significativi minori residui 
attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2020; 

 
6) 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; 

7) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021; 
 
8) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa 

l’adozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate; 
 
Indi, posta a votazione l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano; 
 
Consiglieri presenti: n.= 20; 
 



 

 

Consiglieri assenti: n.=5 (Antonella Croci, Marco Curzi, Maria Rita Morganti, Domenico Pellei, Andrea 
Sanguigni); 
 
Voti favorevoli: n.=15 (Mario Ballatore, Gianni Massimo Balloni, Giovanni Chiarini, Carmine Chiodi, 
Brunilde Crescenzi, Emidio Del Zompo, Rosaria Falco, Mariadele Girolami, Francesca Lelli, Pasqualino 
Marzonetti, Giacomo Massimiani, Stefano Muzi, Valerio Pignotti,  Pasqualino Piunti, Gabriele Pompili); 

Voti contrari: n.=5 (Antonio Capriotti, Giorgio De Vecchis, Antimo Di Francesco, Bruno Gabrielli, 
Flavia Marcella Mandrelli); 

D E L I B E R A  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di alcuni Servizi di disporre immediatamente degli ulteriori 
stanziamenti assegnati. 
 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

CHIARINI GIOVANNI  ROSATI ANTONIO 
   

__________________________  __________________________ 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E   

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 04/08/2021 ed iscritta al n. 2210 del 
Registro di Pubblicazione. 

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 04/08/2021 al 18/08/2021 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 

 

  Il Responsabile della pubblicazione 

  Segreteria Generale 

  ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

 

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 
4, del D.Lgs n.267/2000. 

 

   La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 14/08/2021 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

  Il Responsabile della pubblicazione 

  Segreteria Generale 

  ___________________ 

 




































































