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Provincia di Brescia

  ORIGINALE

C.C. Numero: 17 Data: 26/07/2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 26/07/2018 Numero 17   

OGGETTO:

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018 
E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2018

 

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  ventisei del  mese  di  luglio alle  ore  20:30,  nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente  Statuto  Comunale  (art.  16  –  17  -18  )  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria, seduta pubblica

All’appello risultano:

Nome Funzione Pr. Nome Funzione Pr.
FILIPPI AURELIO Sindaco X X BELLERI MATTIA Consigliere X
PRATI ALESSANDRO Consigliere X X BARBI ANNALISA Consigliere X X
ROLFI GIOVANNI Consigliere X X ARICI IDA Consigliere X X
PELI SIMONE Consigliere X X VENTURELLI CLAUDIA Consigliere X X
VIZZA LEONARDO Consigliere X X BARBI ANNA Consigliere X X
PAGNONI ANTONELLA Consigliere X X MAIOLINI ALBINO Consigliere X X
PATELLI LAURA Consigliere X X

Totale presenti : 12                    Totale assenti : 1

Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Dopo aver ricordato che, come in passato, gli argomenti in agenda devono essere approvati nel termine del 31 luglio, il 
sindaco-presidente –in veste di relatore- introduce il tema ricordando le finalità della verifica.
Conclusa  la  premessa  accenna  alle  risultanze,  come  evidenziate  negli  allegati  alla  proposta  di  deliberazione,  e  
soggiunge che, ancorchè previsto per i comuni superiori a 15.000 abitanti, l’ufficio finanziario ha, inoltre, inserito un  
prospetto dedicato allo stato di attuazione dei programmi
Al termine,  nel confermare il mantenimento degli equilibri ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dichiara che  
anche il referto del revisore contabile unico –acquisito in omaggio alle vigenti disposizioni ed allegato alla proposta- 
corrobora le risultanze giustificando un voto conseguente da parte dell’assemblea.

In assenza di dibattito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• l’articolo 193 del  decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267,  così  come modificato dal  decreto legislativo n.  
118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede ad effettuare la verifica del permanere degli equilibri  
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:

- 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;

- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

-  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;

• il  responsabile  del  Settore  Finanziario,  come  previsto  dall’art.  153  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  ha  
l’obbligo  di  segnalare  al  Sindaco,  al  Segretario  generale  e  all’Organo  di  Revisione  il  costituirsi  di  eventuali  
situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Visto l’articolo 147-ter comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato l’articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri  
di  bilancio  obbliga l’ente  locale  ad adottare,  ove si  manifestino le  necessità,  “la  variazione di  assestamento 
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla 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”

Considerato che,  in  sede  di  ricognizione  dello  stato  della  gestione  finanziaria  (di  cui  all’allegato  “A”,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione), ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 

- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione  
delle entrate;

 - la gestione di competenza (per gli esercizi 2018-2020) e di cassa (per l’esercizio 2018) relative alla parte corrente 
e alla parte in  conto capitale  del  bilancio  presentano  una situazione di  equilibrio,  come risulta  dai  prospetti 
allegati alla presente deliberazione;

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:

    • un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;

   • il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015;

- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione,  
l’ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie 
rideterminazioni,  come  concesso  dal  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria,  approvato  con 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con  
apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto 
dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all’ente e da quanto comunicato dai responsabili  dei  
servizi,  secondo  le  rispettive responsabilità,  palesanti  inoltre l’inesistenza di  debiti  fuori  bilancio  in  attesa di  
riconoscimento riconducibili al disposto dell’articolo 194 del TUEL.
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gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2018-2020 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando 
le  correzioni  resesi  indispensabili  a  seguito  dei  mutamenti  di  ordine  normativo  e  delle  segnalazioni  dei  
responsabili  dei  settori,  correzioni  che si  sono concretizzate  dal  punto di  vista  contabile  -  amministrativo in 
variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
DATO ATTO che l'art.  193 del  decreto legislativo 18/08/2000 n.  267 (TUEL),  così  come aggiornato dal  decreto  
legislativo 10/08/2014 n. 126, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli equilibri di  
bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adempimento che era invece disciplinato nella  
precedente formulazione della norma;
CONSIDERATO che l'art. 147-ter del TUEL disciplina comunque, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee guida approvate dal consiglio;
RITENUTO opportuno, pur non sussistendo l'obbligo in capo al Comune di Ome, in quanto ente con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, verificare ugualmente lo stato di attuazione dei programmi;
DATO ATTO che tali verifiche sono un tassello importante nel ciclo della programmazione dell'Ente e risultano  
particolarmente  rilevanti  ai  fini  della  nuova  programmazione  per  il  triennio  successivo  e  quindi  condizione  
necessaria per poter procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, come 
chiarito anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, e riportato nel Principio relativo alla 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – punto 4.2 lettera a);

PRESO  ATTO,  a  tal  fine,  del  contenuto  dell’allegato  “B” quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, relativo allo stato di attuazione dei  programmi e delle attività sinora svolte nell'anno 2018,  che 
risultano conformi a quanto previsto dal DUP approvato con la deliberazione consiliare n. 7 del 12.03.2018;

Visti:

• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

• il  bilancio di  previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del  Consiglio comunale n.  8 del  12.03.2018,  
esecutiva ai sensi di legge;

•il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
7 del 12.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;

• il vigente Regolamento di contabilità;

• lo Statuto dell’Ente,
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e  
147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti;
Con voti espressi nei modi e nei termini di legge da n. 12 (dodici) presenti e votanti (sindaco e consiglieri):

favorevoli : n. otto (maggioranza)

contrari: nessuno

Astenuti: n. quattro (Venturelli/Barbi/Arici/Maiolini)

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1.  Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  193  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  come  risultante 
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto:

• alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;

• sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli  
equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;

• non sussistono debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;

• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione 
delle entrate;

• alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 
707-732 della legge n. 208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente  
di prevedere il rispetto di detti vincoli per l’esercizio in corso;
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2. di approvare altresì lo stato di attuazione dei programmi 2018 -2020 così come definiti in sede di approvazione 
del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  e  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2018-2020,  come  riportato 
nell'allegato “B” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3.  di  dare  atto  che l'attività  dell'ente  risulta  in  linea con la  programmazione approvata  in  sede di  bilancio  di 
previsione finanziario 2018-2020.
4. di dare altresì atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

INOLTRE

Con voti espressi nei modi e nei termini di legge da n. 12 (dodici) presenti e votanti (sindaco e consiglieri):

favorevoli : n. nove (maggioranza e A. Maiolini)

contrari: nessuno

astenuti: n. tre (Arici, Venturelli, Barbi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.  
267/2000
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L’approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall’art. 25, comma 5, dello Statuto 
Comunale.
Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Il Segretario Comunale
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  26/07/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale  
Ome, lì 26/07/2018   Vitali dott. Giuseppe 
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COMUNE DI OME 
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Ufficio Ragioneria 
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RELAZIONE VERIFICA  EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: 
 
“ 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio 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 presente testo 
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, 
comma 6. 
 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
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. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 
 
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono 
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e 
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte 
capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 
 
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del 
medesimo articolo.»; 
Le norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti 

prescritti, riferiscono: 
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“Art. 13 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

1. L’Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio 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 vigenti, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non negativo. 

 

2. Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere 

degli 

equilibri finanziari in una breve relazione allegata alla delibera consiliare. Sulla relazione e sulla 

proposta di delibera consiliare il Revisore Unico dei Conti deve esprimere il proprio parere, che 

deve essere allegato alla delibera stessa. 

 

3. Il Consiglio Comunale provvede entro il 31 luglio di ogni anno, ad effettuare la verifica degli 

equilibri generali di bilancio e ad adottare le eventuali misure correttive” 

 
Esaminate attentamente le poste di bilancio in entrata ed in uscita, si è riscontrato che 

relativamente ai primi tre titoli dell’entrata si vanno progressivamente realizzando le 

previsioni. Per quanto riguarda le spese correnti, gli impegni assunti e quelli che si prevede 

di assumere entro il 31.12.2018 rientrano negli stanziamenti previsti, salvaguardando 

l’equilibrio di bilancio di parte corrente. 

 

Al bilancio 2018 è  stata applicata una quota di avanzo di amministrazione, derivante da 

esercizi precedenti e risultante dal rendiconto di gestione 2017, pari ad € 123.530,16 (di cui € 

118.200,16 per investimenti ed € 5.330,00 per spese correnti relativa agli arretrati spettanti ai 

dipendenti per l’applicazione del nuovo CCNL).  

 

Le opere e gli acquisti in conto capitale fino a qui realizzati hanno trovato copertura 

finanziaria con proventi già accertati, salvaguardando di conseguenza l’equilibrio di bilancio 

per gli investimenti. 

 

Sono state effettuate le verifiche ed i controlli di seguito specificati: 

1) EQUILIBRI DI BILANCIO. 

Le operazioni di verifica del permanere degli equilibri di bilancio riguardano: 
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• Gestione dei residui. 

Dall'esame della gestione dei residui non risultano né si prevedono squilibri; in linea di 

massima si prevede una conferma dei residui previsti. Alla data odierna la situazione della 

gestione dei residui risulta essere la seguente:  

            

TITOLO Residui attivi da Riscossioni a tutto Riscossioni presunte dal Residui da Differenza 

  rendiconto 2017 il 18.07.2018 19.07.2018 al 31.12.2018 riportare   

            

          

Tit. I 603.585,08 190.951,60 155.000,00 259.833,48 -2.200,00 

Tit. II 14.953,07 14.953,07 0,00 0,00 0,00 

Tit. III 126.318,09 54.821,50 45.200,00 26.456,59 -160,00 

Tit. IV 5.271,32 4.788,00 483,32 0,00 0,00 

Tit. V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. IX 26.090,74 3.010,09 16.400,00 6.680,65 0,00 

            

          

TOTALE 776.218,30 268.524,26 217.083,32 292.970,72 -2.360,00 

          

            

TITOLO Residui passivi da Pagamenti a tutto Pagamenti presunti dal Residui da Differenza 

  rendiconto 2017 il 18.07.2018 19.07.2018 al 31.12.2018 riportare   

            

          

Tit. I 310.816,06 212.429,45 21.130,42 77.256,19 0,00 

Tit. II 41.912,86 31.398,63 4.372,60 6.141,63 0,00 

Tit. III 0,00 0,00    0,00 

Tit. VII 85.576,01 34.774,90 20.558,21 30.242,90 0,00 

            

          

TOTALE 438.304,93 278.602,98 46.061,23 113.640,72 0,00 

            

 
                   RIEPILOGO SITUAZIONE RESIDUI 

   

 
Maggiori residui attivi 

2.360,00    

    
     

 
Minori residui passivi 

0,00    

         

   AVANZO   2.360,00  

          

      

Sulla scorta dei dati disponibili alla data odierna, la gestione dei residui fa prevedere una 

chiusura al 31.12.2018 con un avanzo di circa € 2.360,00. 
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• Gestione di competenza. 
 
Dall'esame della gestione di competenza sia di parte corrente che in conto capitale non 

risulta alla data odierna, né si prevede al 31.12.2018, uno squilibrio in quanto le entrate che si 

presume di accertare risultano sufficienti a finanziare le relative spese. Infatti da un attento 

esame della gestione di competenza si rileva la seguente situazione: 

  ENTRATA    

      

TITOLO Previsione 
Accertamenti 

presunti 

  assestata al 31.12.2018 

      

Avanzo 123.530,16 123.530,16 

fpv corrente 44.341,43 44.341,43 

fpv investimenti 338.227,41 338.227,41 

      

Titolo I 1.543.905,00 1.527.000,00 

Titolo II 109.800,00 91.000,00 

Titolo III 667.350,00 628.000,00 

Titolo IV 360.000,00 215.000,00 

Titolo V 0,00 0,00 

Titolo VII 600.000,00 0,00 

Titolo IX 676.000,00 260.000,00 

      

TOTALE 4.463.154,00 3.227.099,00 

      

  SPESA   

      

TITOLO Previsione 

Impegni 

presunti 

  assestata al 31.12.2018 

      

Titolo I 2.236.726,43 2.160.000,00 

Titolo II 856.427,57 710.000,00 

Titolo III 0,00 0,00 

Titolo IV 94.000,00 94.000,00 

Titolo V 600.000,00 0,00 

Titolo VII 676.000,00 260.000,00 

      

TOTALE 4.463.154,00 3.224.000,00 
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ENTRATE E SPESE CORRENTI 
 

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l’equilibrio relativo al 

finanziamento delle spese correnti. 

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l’equilibrio relativo al 

finanziamento delle spese in conto capitale.  

GESTIONE DI CASSA 

Da un esame delle scrittura contabili e delle proiezioni  è risultato assicurato il permanere di 

un fondo di cassa positivo alla data del 31.12.2018 

 

RIEPILOGO RISULTANZE 

Dai dati disponibili alla data odierna si possono prevedere le seguenti risultanze alla data del 

31.12.2018 

 

Riepilogo gestione di competenza:    

    

Accertamenti previsti al 31.12.2018    € 3.227.099,00   

Impegni previsti al 31.12.20148           € 3.224.000,00   

                                                       

Avanzo presunto gestione di     

competenza:                                        € 3.099,00  

    

Equilibri di bilancio presunti al 31.12.2018    

gestione impegni ed accertamenti            

    

Tit. 1°-2°e 3° entrate (accertamenti)   € 2.246.000,00   

Fpv corrente € 44.341,43   

avanzo destinato a parte corrente (arretrati ccnl) € 5.330,00   

dedotta quota proventi parcometro destinati a 

investimenti -€ 40.000,00   

    

Tit. 1° e 4° spese (impegni)                € 2.254.000,00  

 € 2.255.671,43 € 2.254.000,00  

  Avanzo economico   € 1.671,43 
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Applicazione avanzo per spese conto capitale  € 118.200,16   

 Tit. 4° Entrate                              € 215.000,00   

Fpv investimenti € 338.227,41   

   concess. edilizie parte corrente)    

 Quota proventi parcometro per investimenti € 40.000,00   

Tit. 2° spese     € 710.000,00  

 € 711.427,57 € 710.000,00 € 1.427,57 

    

    

Titolo  9° entrata                               € 260.000,00   

Titolo  7° spesa                                  € 260.000,00  

 € 260.000,00 € 260.000,00 € 0,00 

    

Avanzo gestione competenza     € 3.099,00 

 

Risultato presunto di amministrazione al 31.12.2018 

    

Avanzo gestione residui                       € 2.360,00   

Avanzo gestione competenza               € 3.099,00   

Avanzo amministrazione 2017 non applicato a 

bilancio 2018 € 997.811,88   

Avanzo presunto al 31.12.2018 € 1.003.270,88   

    

di cui:    

 accantonati (da rendiconto 2017 ) € 472.807,76   

 vincolati (da rendiconto 2017) € 294.658,57   

 destinati ad investimenti (da rendiconto 2017) € 39.567,83   

 liberi (da rendiconto 2017) € 190.777,72   

 destinati ad investimenti (da risultato presunto 

2018) € 1.427,57   

liberi (da risultato presunto 2018) € 4.031,43   

 € 1.003.270,88   
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RIEPILOGO PREVISIONI  GESTIONE DI CASSA 

 

  ENTRATA   

      

TITOLO Previsione RISCOSSIONI 

  assestata PRESUNTE 

  CASSA AL 31.12.2018 

     

Titolo I 1.777.385,39 1.530.000,00 

Titolo II 124.753,07 90.000,00 

Titolo III 770.718,67 629.000,00 

Titolo IV 365.271,32 215.000,00 

Titolo V 600.000,00 0,00 

Titolo VII 0,00 0,00 

Titolo IX 702.090,74 260.000,00 

TOTALE 4.340.219,19 2.724.000,00 

      

      

  SPESA    

      

TITOLO Previsione PAGAMENTI  

  assestata PRESUNTI 

  CASSA AL 31.12.2018 

      

Titolo I 2.522.095,10 2.160.000,00 

Titolo II 898.340,43 380.000,00 

Titolo III 94.000,00 94.000,00 

Titolo IV 600.000,00 0,00 

Titolo V 0,00 0,00 

Titolo VII 761.576,01 240.000,00 

TOTALE 4.876.011,54 2.874.000,00 

    

FONDO DI CASSA    

AL 01.01.2018 € 1.165.997,51  

    

Riscossioni presunte € 2.724.000,00  

Pagamenti presunti € 2.874.000,00  

    

Fondo di cassa    

presunto al 31.12.2018 € 1.015.997,51  
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2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO. 

- Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l’inesistenza di 

debiti fuori bilancio; 

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 

Accertato: 

• che il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 in 

data 14.05.2018 e presenta un avanzo di amministrazione di € 1.121.342,04, con le seguenti 

risultanze: 

Risultato di amministrazione al 31.12.2017    Euro    1.121.342,04 
di cui: 
- Parte accantonata       Euro 478.137,76 
- Parte vincolata       Euro    402.858,73 
- Parte destinata agli investimenti     Euro  49.567,83 
          ------------------------------ 
- Totale parte disponibile      Euro    190.777,72 

• che non si rendono necessari interventi per il ripiano di debiti e/o disavanzo di 

amministrazione  

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 

è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all’art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista 

dal secondo comma del predetto articolo; 

La sottoscritta Donatella Ongaro, Responsabile dell’Area Finanziaria, 

P R O P O N E 

l’adozione di apposita deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

confermando quanto segue: 

1) EQUILIBRI DI BILANCIO. 

il bilancio allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e , 

presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell’esercizio. 

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di “Riconoscimento di legittimità”. 

3) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 

Si conferma l’inesistenza di debiti fuori bilancio e che l’ultimo esercizio chiuso non presenta 
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disavanzo di amministrazione. 

4) CONTROLLO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Si dà atto che le proiezioni adottate per l’attestazione di congruità a tale limite normativo in 

sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal 

dettato dell’articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 [Legge di bilancio 

2017], come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione [Allegato A] 

5) CONGRUITA’ DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE, 

 calcolata in sede di bilancio di previsione, si ritiene adeguata tale posta contabile riservandosi, 

ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione 

di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre. 

6) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

Si dà atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e 

gestionale conosciuta all’ente. 

Ome, 19 luglio 2018 

 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

(Ongaro Donatella) 
 
 
 
 

 



MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

(migliaia di euro)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+)

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+)

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+)

63

331

0

31

0

1.492

0

44

338

110

667

49

360

0

2.237

0

0

Previsioni di

competenza 2018

Dati gestionali al 

30/6/2018

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione (-) 00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.4922.188

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 359856

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)

00

0

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione (-) 00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 359856

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (-) 00

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
8319

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 

l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente
(-) 0

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2-A3) (+) 382

0

0

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (+) 00

44

338

0

382

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.1271.544

Sezione 1

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 00

P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI 

COMPETENZA(P=N-O)
8319

Data di stampa: 11/07/2018 - ore: 14:06:26



Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 PER MANCATO 

UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2018

(migliaia di euro)

Previsioni di

competenza 2018

Dati gestionali al 

30/6/2018
RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 E NON UTILIZZATI 

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  con il Patto di SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE 00

2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il 

Patto di SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE
00

2A) di cui  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito 00

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE e NON 

UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti (3 = 1 - 2)
00

4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 00

5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le 

INTESE REGIONALI 2018
00

5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito 00

6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI 

SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti  (4 - 5)
00

7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE 00

8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il 

Patto di SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE
00

8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito 00

9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE e  NON  

UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti (7 - 8)
00

Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero 

degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 + 9)
00

R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI 

COMPETENZA RIDETERMINATO (R=N-Q)
8319

Data di stampa: 11/07/2018 - ore: 14:06:26
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Prospetto per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi  

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

                

1 
Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1 Organi istituzionali  30.000,00 19.679,11  65,60%   

    2 Segreteria generale  152.715,00 71.665,75 46,93%    

    3 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

 141.152,50 78.093,84 55,32%    

    4 
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

 34.010,00 23.296,75 68,50%    

    5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

 18.500,00 14.860,40 80,33%    

    6 Ufficio tecnico  154.892,00 68.698,79 44,35%    

    7 
Elezioni e consultazioni popolari - 
anagrafe e stato civile 

 76.805,00 36.375,79 47,36%    

    8 Statistica e sistemi informatici  0 0 0   

    9 
Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 

 0 0  0   

    10 Risorse umane  14.050,00 6.938,48 49,38%    
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

    11 Altri servizi generali  97.876,93 73.605,34 75,20%    

                

2 Giustizia 1 Uffici giudiziari  0  0 0    

    2 Casa circondariale e altri servizi  0 0 0    

                

3 
Ordine pubblico e 
sicurezza 

1 Polizia locale e amministrativa  63.185,00  35.011,29 55,41%    

    2 
Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

 0 0     

                

4 
Istruzione e diritto allo 
studio 

1 Istruzione prescolastica 128.500,00 115.626,77 89,98%    

    2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 83.800,00 73.460,37 87,66%    

    4 Istruzione universitaria 0 0 0    

    5 Istruzione tecnica superiore 0 0 0    

    6 Servizi ausiliari all’istruzione 30.300,00 16.177,48 53,39%    
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

   7 Diritto allo studio 24.000,00 8.940,00 37,25%    

                

5 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

1 
Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 5.100,00 2.589,60 

50,76%    

    2 
Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 96.550,00 67.535,90 69,95%    

                

6 
Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

1 Sport E Tempo Libero 68.750,00  44.952,36 65,38%    

    2 Giovani 0  0 0    

                

7 Turismo 1 
Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

13.000,00  5.302,60 40,78%    

                

8 
Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

1 Urbanistica e assetto del territorio 0  0 0    

    2 
Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare 

 0  0 0    
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

9 
Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

1 Difesa del suolo 0  0 0    

    2 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 14.300,00 6.136,53 42,91%    

    3 Rifiuti 267.700,00 214.129,52 79,99%    

    4 Servizio idrico integrato 13.500,00 8.893,72 65,87%    

    5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 45.500,00 42.376,24 

93,13%    

    6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0  0 0    

    7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli comuni 

0   0 0    

    8 
Qualità dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento 

0   0 0    

                

10 
Trasporti e diritto alla 
mobilità 

1 Trasporto ferroviario  0 0 0    

    2 Trasporto pubblico locale  0  0 0    
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

    3 Trasporto per vie d’acqua 0  0  0    

    4 Altre modalità di trasporto 0  0  0    

    5 Viabilità e infrastrutture stradali 185.850,00  128.417,12 69,10%    

                

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 7.400,00  6.175,00 83,45%    

    2 
Interventi a seguito di calamità 
naturali 

0  0     

                

12 
Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1 
Interventi per l’infanzia e i minori e 
per asili nido 

83.800,00 66.446,52 79,29%    

    2 Interventi per la disabilità 142.000,00 122.436,76 86,22%    

    3 Interventi per gli anziani 87.440,00 72.358,20 82,75%    

    4 
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

23.600,00 11.127,00 47,15%    

    5 Interventi per le famiglie 10.000,00 7.350,00 73,50%    

    6 Interventi per il diritto alla casa 800,00 451,02 56,37%    
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

    7 
Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 42.000,00 40.712,14 

96,93%    

    8 Cooperazione e associazionismo 0 0     

    9 Servizio necroscopico e cimiteriale 20.150,00  15.321,55  76,04%    

                

13 Tutela della salute 1 
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA 

0  0 0    

    2 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per livelli di assistenza superiore ai 
LEA 

0   0 0    

    3 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente 

0  0  0    

    4 
Servizio sanitario regionale - ripiani 
di disavanzi sanitari relativi ad 
esercizi pregressi 

0  0  0    

    5 
Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 

0  0  0    
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

    6 
Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 

0  0  0    

    7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0  0  0    

14 
Sviluppo economico e 
competitività 

1 Industria, PMI e artigianato 0  0  0    

    2 
Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori 

 500,00 0 0    

    3 Ricerca e innovazione 0  0  0    

    4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0  0  0    

                

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

1 
Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 

0  0  0    

    2 Formazione professionale 0  0  0    

    3 Sostegno all’occupazione 0  0  0    

                

16 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

1 
Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

0  0  0    

    2 Caccia e pesca 0    0    
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
STANZIAMENTO 

ASSESTATO 

IMPEGNI ALLA 
DATA DEL 
19.07.2018 

IMPEGNI/ 
STANZIAMENTO 

IN % 
NOTE 

MISSIONE PROGRAMMA         

CODICE DENOMINAZIONE CODICE DENOMINAZIONE         

                

17 
Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

1 Fonti energetiche 0  0  0    

                

18 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 

1 
Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0  0  0    

                

19 Relazioni internazionali 1 
Relazioni internazionali e 
cooperazione allo sviluppo 

 0 0  0    
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Provincia di Brescia

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2018 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2018
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 19/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 19/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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