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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  25 del  30.07.2021 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  VARIAZIONI  DI 

ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDENTE IL CONTROLLO 

DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023.         
 

 

 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 2005 del 26/07/2021 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (nove) e  

ASSENTI n.   2 (due) (Sig.a Colombo Amelia e Sig.ra Barnabo’ Anna Rita). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   1° punto 

dell’ordine del giorno.  
 

 



 

 2 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 25 del 30.07.2021 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  VARIAZIONI  DI ASSESTAMENTO 

GENERALE COMPRENDENTE IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023.         
 

 

 

 

 

Il Sindaco pro tempore presenta la proposta di deliberazione inserita al punto n. 1 dell’O.D.G. 

avente ad oggetto “Esame ed approvazione delle variazioni di assestamento generale 

comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023”. 

Conclusa la spiegazione del Sindaco chiede ed ottiene la parola il Consigliere di opposizione sig. 

Marco Gemelli il quale domanda maggiori informazioni sulle opere pubbliche. 

Segue risposta del Sindaco. 

Successivamente  non si registrano altri interventi da parte dei Consiglieri presenti. 

Pertanto, viene dichiarata aperta la votazione sulla proposta n. 1 dell’O.D.G. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- Presenti e votanti n. 8 (otto); 

- Consiglieri astenuti n. 1 (uno) (sig. Marco Gemelli);  

- voti favorevoli n. 8 (otto) legalmente espressi;  

- voti contrari n. 0 (zero); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che dal 1 gennaio 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; 

 
RICHIAMATE 

A) la propria Deliberazione n.  12 del 01 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

B)  la propria Deliberazione n. 18 del 07 luglio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale questo Ente ha approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020; 

 

PREMESSO che mediante la variazione di assestamento generale si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio; 

 

PRESO ATTO che il testo originario dell’art. 175, comma 8 del T.U.E.L. individuava il 30 

novembre di ciascun anno” quale termine ultimo per la deliberazione della “variazione di 

assestamento generale”; 

 

CONSTATATO che ai sensi della nuova formulazione del citato dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 – così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 23), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 -  il termine 

ultimo per l’adozione della  “variazione di assestamento generale” è stato anticipato al  31 luglio di 

ciascun anno; 
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RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, 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. 
 

PREMESSO che in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, il Comune di Marzio (VA) ha 

dato applicazione alla previsione di cui all’art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente 

ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

finanziaria 2001)” - come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448 -  

attribuendo Al Sindaco pro tremore  - “la responsabilità”  di   taluni Uffici “ed il potere di adottare 

atti  anche di natura tecnica gestionale”; 

 

CONSIDERATO che i Responsabili dei servizi, a seguito di istruttoria, hanno riscontrato: 

- l’assenza di situazioni, atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

- l’assenza di debiti fuori bilancio;  

 

RILEVATO come, dalla gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, emerga una 

situazione di equilibrio economico-finanziario, come riassunta nel prospetto allegato; 

 

TENUTO CONTO che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

- il fondo di cassa alla data del 31.12.2020 ammontava ad Euro 247.578,89 e al 30 giugno 

2021 ad Euro 232.666,03; 

- non è stato disposto alla data odierna alcun utilizzo delle entrate a specifica destinazione né 

utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria; 

- gli incassi previsti entro la fine del 2021 consentono di far fronte ai pagamenti delle 

obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 garantendo altresì un 

fondo cassa finale positivo; 
 

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi non hanno riscontrato situazioni che possono 

generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, 

ovvero nella gestione della cassa ma hanno indicato quelle che sono le eventuali necessità 

proiettando le proprie richieste al 31/12/2021; 
 

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. 

Lgs.118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la 

redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 

complessivamente accantonato: 

- a) nel bilancio in sede di assestamento; 

- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e 

di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli 

equilibri; 

 

CONSIDERATO che dalla ricognizione effettuata dal servizio finanziario in merito alla congruità 

degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo 

di amministrazione risulta quanto segue: 

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo per un 

totale di € 38,352,18; 

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo per € 13.423,00; 
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VERIFICATO altresì l’attuale stanziamento del fondo di riserva pari ad € 1.200,00; 

 

DATO ATTO che, da un accurato esame della gestione di competenza, in sede di ricognizione 

dello stato di attuazione delle iniziative previste nel DUP 2021/2023, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 13 del 16.04.2021, esecutiva ai sensi di legge,  è stato riscontrato quanto 

segue: 

- si rileva una situazione di equilibrio complessiva di bilancio; 

- si ravvisa l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

 

VISTA pertanto la variazione allegata di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle 

richieste formulate, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 

DATO ATTO che il D.U.P. ed i suoi contenuti vengono aggiornati di conseguenza negli importi di 

cui alla presente variazione ; 

 

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 e ss.mm.ii.; 

 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia in: 

- € 981.143,55 per l’anno 2021 

- € 440.464,00 per l’anno 2022 

- € 440.443,00 per l’anno 2023; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Chiara Oblatore, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed acquisito al prococollo 

comunale il 26.07.2021 al  n. 2004; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione degli equilibri di bilancio 

relativamente al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 per l’esercizio 2021; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267, così come 

modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

DELIBERA  

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:                                                                                           

1.  di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento 

del permanere degli equilibri di bilancio, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza 

dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, così, come risultante dall’allegato “A”; 

2. di dare atto che: 

a) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.;   

b) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. permane 

l’equilibrio della gestione dei residui e della gestione di competenza e che, salvo il verificarsi di 
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eventi eccezionali e imprevedibili, presumibilmente lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura 

dell’esercizio;  

c)  in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di 

tutti gli equilibri del bilancio di previsione, coerentemente con il saldo di finanza pubblica di cui 

all’art.1, comma 711, della legge 208/2015, come dimostrato nel quadro di controllo degli equilibri; 

d) il bilancio di previsione per effetto della presente variazione, pareggia in: 

- € 981.143,55 per l’anno 2021 

- € 440.464,00 per l’anno 2022 

- € 440.443,00 per l’anno 2023; 

2.bis  di dare atto, ai fini di cui sopra, che in data 26/07/2021, il Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario ha predisposto apposita Relazione che viene allegata alla presente 

Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato “B”); 

3. di dare atto  che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2021/2023 ed i suoi 

contenuti vengono aggiornati di conseguenza negli importi di cui alla presente variazione; 

4. di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi 

dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

5.  di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  

5. di dare atto che il presente atto viene pubblicato   sul Portale “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 

25.05.2016, n. 97;    

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:   

- Presenti e votanti n. 8 (otto); 

- Consiglieri astenuti n. 1 (uno) (sig. Marco Gemelli);  

- voti favorevoli n. 8 (otto) legalmente espressi;  

- voti contrari n. 0 (zero); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..  

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  VARIAZIONI  DI 

ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDENTE IL CONTROLLO 

DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023.         

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica e contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 26.07.2021 

Il Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

30.08.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 266/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.08.2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 30.07.2021.  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.08.2021 
 

 




















