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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31  DEL 31/07/2018 

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 193, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 267/2000 (TUEL) E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI, ASSESTAMENTO.           

 
L’anno duemiladiciotto  addì trentuno  del mese di luglio , alle ore diciannove  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marco  - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigli ere Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
BERGANDI Valentino - Consigliere  Sì 
CRUSCA Maria Giustina - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Cons igliere  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  No 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  No 
CANTORE Mauro - Consiglier e Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 
(TUEL) E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, ASSESTAMENTO.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE : 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.07.2017 è stato presentato al Consiglio 
Comunale  il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione 
G.C. n. 35 del 07.07.2017; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.01.2018 sono  stati approvati la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 
2018-2020; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2018 è stato approvato il Rendiconto 
della Gestione 2017 e dei relativi allegati; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2018 è stata approvata la variazione di 
cassa n. 1 al Bilancio di Previsione 2018-2020;  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.01.2018 è stata approvata la variazione n. 
1 al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2018 è stato preso atto della variazione al 
Bilancio di Previsione 2018-2020, come da determinazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario n. 10 del 29.01.2018, a seguito determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di 
parte investimenti; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2018 è stata approvata d’ urgenza la 
variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2018-2020, poi ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 19 del 26-3-2018; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09.03.2018 è stata approvata la variazione al 
Bilancio di Previsione 2018-2020, a seguito riaccertamento dei residui e determinazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 02.05.2018 è stata approvata la variazione n. 
3 al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell’ 01.06.2018 è stata approvata d’ urgenza la 
variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2018-2020, da ratificare dal Consiglio Comunale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07.06.2018 è stata approvata d’ urgenza la 
variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2018-2020, da ratificare dal Consiglio Comunale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 07.06.2018 è stata approvata d’ urgenza la 
variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2018-2020, da ratificare dal Consiglio Comunale;  

• il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, paragrafo 4.2 lettera 
g), annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali “lo schema di delibera di 
assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”; 

• ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, 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; 

• l’ art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, dispone che l’ Organo Consiliare, 
con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 
Luglio di ciascun anno, deve dare atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio o, in caso 
di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per: 

1. il ripiano di eventuali debiti fuori Bilancio, di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. n. 267 e smi; 

2. il ripristino del pareggio di Bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della 
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui; 

• l’ art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000 norma il controllo sugli equilibri finanziari dell’ Ente, 
affinchè questo sia svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ ordinamento finanziario e contabile e 
delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’ art. 81 della Costituzione; 

• il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto sotto la direzione ed il coordinamento del 
Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell’ Organo di Revisione, con il 
coinvolgimento attivo degli Amministratori, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, secondo 
le rispettive responsabilità; 

• il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato con particolare riferimento all’andamento: 

o    della gestione di competenza 
o    della gestione dei residui 
o    della gestione di cassa 
o    del rispetto del pareggio di Bilancio; 

• la gestione di competenza relativa alla parte corrente ed alla parte in conto capitale del Bilancio 
presenta una situazione di equilibrio; 

• la gestione dei residui attivi e passivi viene riportata nella relazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

• la gestione degli incassi e pagamenti è stata finalizzata a garantire un’ adeguata liquidità volta ad 
evitare l’utilizzo di anticipazioni di cassa e l’esigenza di dar corso in modo tempestivo ai 
pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 

• il pareggio finanziario di cui all' art. 1 c. 710 della Legge di Stabilità 2016 risulta rispettato come 
evidenziato nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTA la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
CONSIDERATO che è stata verificata la congruità del Fondo di Riserva e di cassa e che le previsioni 
risultano coerenti con il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2018- 2020; 
CONSIDERATO che è stata verificata la congruità del Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione e che 
le previsioni risultano coerenti con il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2018- 2020; 
DATO ATTO CHE: 

• è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione, al 27-6-2018, delle missioni e dei 
programmi contenuti nel DUP anno 2018, allegato al Bilancio di Previsione, e che gli esiti della 
ricognizione sono riportati negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

• in attuazione di quanto sopra tutti i Responsabili dei Servizi hanno provveduto alla verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di spesa di loro competenza, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di Bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la 
copertura delle spese correnti e in conto capitale, con particolare attenzione al rispetto del nuovo 
vincolo di Bilancio relativo al pareggio finanziario 2018- 2020, di cui all'art. 1 comma 710 e 
seguenti della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); 



• non risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di Bilancio e la necessità 
di provvedimenti di riequilibrio della gestione; 

• è stato verificato l' andamento della gestione dei residui; 

• è stato verificato il  permanere degli equilibri di cassa; 

• ad operazione conclusa non sono emerse necessità di procedere con variazioni in assestamento 
del Bilancio 2018- 2020; 

• VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, in data  24/07/2018, al ns. prot. n. 
10305, pari data; 

• VISTO il  Regolamento  di  Contabilità  Armonizzata,   approvato   con   deliberazione  C.C. n.  53 
del 15-12-2016; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e 
dell' art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 
 
CONSIDERATO  che sono presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il 
Sindaco  e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 
CON VOTAZIONE resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
 

presenti: 11 
votanti:   8 
favorevoli:   8 
contrari: 0 
astenuti: 3 (Cantore Mauro – Mondino Luca – Arnodo Alessandro) 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, risultano rispettati gli 

equilibri di bilancio, in quanto secondo le valutazioni e le stime condotte in narrativa è prevedibile 
che l’ esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza; 

2. di dare espressamente atto che l’ accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità, 
iscritto nel Bilancio di Previsione per l’ anno 2018, la cui determinazione è stata effettuata ai sensi 
dell' art. 46 del D.Lgs. 118/2011, del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 dello stesso 
Decreto e della facoltà prevista dall' art. 1 c. 509 della Legge di Stabilità 2015, è stato verificato da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario e ritenuto congruo, non necessitando pertanto di 
variazioni in sede di assestamento generale del Bilancio; 

3. di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di Bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, con particolare 
riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa; 

4. di approvare, pertanto, in base alle risultanze contenute nella relazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario, i risultati della verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 
2018- 2020, come riportati negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 



5. di prendere atto che, ai fini del vincolo relativo al pareggio finanziario 2018- 2020 di cui all'art. 1 c. 
710 della Legge di Stabilità 2016, è stato verificato il rispetto e la coerenza dello stesso come 
riportato nella  relazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 

7. di dare atto che non si dà luogo a variazioni in assestamento in quanto la verifica di tutte le poste di 
entrata e di spesa non ne ha rilevato la necessità; 

8. di dare atto che, in ordine alla verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, il Revisore dei 
Conti ha rilasciato parere favorevole in data                      ; 

9. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica  e  contabile  previsti  dall’ art. 49,  comma 1, del TUEL 267/2000 e dell' art. 7 del 
Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni. 

 
 

 
*************** 

 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO 

 
********* 

 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 679 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 08/08/2018 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 
 


