
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE
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PRIMA VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
fl.LGS267/2000-

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA





IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con propria deliberazione n. 117 del 18/12/2018. esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione 201912021;

• l’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni stabilisce che
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 i provvedimenti per far fronte alle
problematiche economico-finanziarie rilevate, al fine di salvaguardare gli equilibri di
bilancio;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, le cui conclusioni di seguito si riportano:

e alla data odierna non si rilevano fatti di gestione capaci di pregiudicare l’equìlibrio
finanziario del bilancio dell’esercizio in corso;

• l’inesistenza di debiti fuori bilaneio;
• il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
• il rispetto dell’equilibrio della gestione dei residui;
• 11 rispetto della gestione di cassa;

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione dell’ente;

Visto l’articolo 42, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; -

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli -‘ espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DE LI 8 E RA

I) di approvare la prima relazione sul controllo degli equilibri del bilancio di previsione
2019/2021, a firma del responsabile del servizio finanziario dell’ente, allegata alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio di previsione 2019/2021;

3) di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio;

4) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli.





PRIMA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SUL
CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021

Premesso che:

a) l’articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fa obbligo all’organo
consiliare di effettuare almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, la
verifica del permanere degliequilibri generali di bilancio;

b) l’articolo 29 del regolamento comunale di contabilità prevede che l’attività di
monitoraggio del permanere degli equilibri finanziari sia svolta costantemente nel
corso dell’esercizio dal responsabile del servizio finanziario, da formalizzare almeno
due volte all’anno in coincidenza dei seguenti adempimenti di bilancio:

• entro il 31 luglio in occasione dell’adozione della delibera consiliare di
approvazione della variazione di assestamento generale;

• entro il 30 novembre allo spirare del termine ultimo di approvazione, da parte
dell’organo consiliare, delle variazioni al bilancio di previsione;

c) a norma del comma 3 dell’articolo 29 del regolamento comunale di contabilità il
controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere dei seguenti
equilibri di bilancio, sia della gestione di cassa sia della gestione dei residui:

• equilibrio tra entrate e spese complessive;
• equilibrio di parte corrente;
• equilibrio di parte capitale;
• equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
• equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi;
• equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
• equilibrio nella gestione di cassai;
• equilibrio relativa alla verifica dei vincoli di finanza pubblica;

d) il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio implica anche la valutazione degli
effetti che si possono determinare sul bilancio dell’ente, in relazione all’andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

e) con deliberazione consiliare n. 117 del 18 dicembre 2018 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;

f) con deliberazione dell’organo esecutivo n. 85 dell’11/04/2019, è stata apportata in
via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale una variazione, di competenza
e di cassa, al bilancio di previsione 2019/2021;

g) con legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
31/12/2018, è stata approvata la legge di stabilità per l’anno finanziario 2019;

I-i) a decorrere dall’anno 2019 cessano di avere applicazione le disposizioni di cui ai
commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23212011 mentre, a norma del
comma 820 dell’articolo 1 della legge 145/2018, i Comuni possono utilizzare il
risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa



nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto 23 giugno 2011, n.118,

sancendo di fallo il definitivo superamento del saldo di competenza;
i) con delibera n. 30 del 29/04/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto

della gestione 2018 il cui risultato presenta un avanzo di amministrazione di euro

22.227.065,39 cosi composto:
• parte accantonata euro 8.910.697,74
• parte destinata agli investimenti euro 433.898,30
• parte vincolata euro 12.170.994,28
• fondi non vincolati euro 711.475,07

Sulla base delle verifiche direttamente compiute, si possono formulare le seguenti

considerazioni:

• la previsione di bilancio del fondo di solidarietà cqmunale 2019 sono congrue
rispetto alle spettanze pubblicate sul sito ministeriale;

• il gettito tributario stimato sulla base delle riscossioni alla data, risulta congruo
rispetto alle previsioni di bilancio;

• non si rilevano scostamenti significativi per quanto concerne le entrate da

trasferimenti correnti e le entrate extratributarie;
• Il gettito dei proventi da concessioni edilizie, alla data odierna, consente di

confermare la previsione di bilancio destinata al finanziamento delle spese

correnti;
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di approvazione del

rendiconto della gestione è congruo per garantire l’equilibrio finanziario della

gestione residui;
• le previsioni di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di

previsione 2019/2021 rispettano le misure determinabili in applicazione dei criteri
cui all’allegato 4/2 — paragrafo 3.3 - del D.Lgs 118/2011;

• alla data odierna non si rilevano debiti fuori bilancio;
• non si rilevano falli gestionali tali da comportare significativi rischi origine di

possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale;
• la giacenza della liquidità ammontante alla data odierna a circa l3milioni,

unitamente alle previsioni di cassa per il secondo semestre 2019, escludono
squilibri nella gestione di cassa con possibile ricorso all’anticipazione di tesoreria;

• il monitoraggio sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica di fatto coincide con gli
equilibri ordinari di bilancio;

• non si rilevano andamenti economico-finanziari degli organismi gestionali esterni
tali da poter produrre effetti di squilibrio del bilancio comunale;

Sulla base delle considerazioni espresse, il solloscritto Carlo Tirelli, responsabile del
servizio finanziario dell’ente,



dichiara

1. alla data odierna, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non si rilevano fatti
di gestione capaci di pregiudicare l’equilibrio finanziario del bilancio dell’esercizio in
corso;

2, l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
3. il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
4. il rispetto dell’equilibrio della gestione dei residui;
5. il rispetto della gestione di cassa.

Cuneo, li 14maggio2019

FINANZIARIOIL RESPONSABILE




