
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI 
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 

L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:10, nella sala 
consigliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
1 MATTEI MASSIMO SI 5 GUSSAGO CRISTIAN SI
2 MARCHESI ERMANNO SI 6 PEZZOTTINI MAURO SI
3 BARUZZI LAURA SI 7 DALO' MAURO SI
4 BARUZZI CLAUDIA SI 8 DOLCINI GIUSEPPE SI

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 
provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI 
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 19 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2018 - 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

- Premesso altresì che è state apportata variazione al bilancio di previsione con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 21 del 27 marzo 2018 ad oggetto: “primo prelievo dal fondo di riserva”;

- Premesso altresì che è state apportata variazione al bilancio di previsione con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.  21 del 03 maggio 2018 ad oggetto: “prima variazione al bilancio di Previsione 2018 – 2020”;

- Premesso altresì che è state apportata variazione al bilancio di previsione con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 30 del 12 giugno 2018 ad oggetto: “seconda variazione al bilancio di Previsione 2018 – 2020 di 
sola cassa”;

- Premesso altresì che è state apportata variazione al bilancio di previsione con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 31 del 19 giugno 2018 ad oggetto: “terza variazione al bilancio di Previsione 2018 – 2020”;

- Premesso altresì che è state apportata variazione al bilancio di previsione con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 34 del 19 giugno 2018 ad oggetto: “quarta variazione al bilancio di Previsione 2018 – 2020 di 
sola cassa”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03 maggio 2018 di approvazione del rendiconto di gestione 
2017.

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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 e il fondo 
di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente 
prevede che:

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.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi 
la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio mentre non si ritiene necessario procedere  
all’assestamento generale di bilancio in quanto recenti variazioni hanno adeguato gli stanziamenti alle necessita’ 
emerse;



Visto che il responsabile finanziario ha provveduto a verificare quanto segue¨
 tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente 

che per quello che riguarda la gestione dei residui;
 l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari 

all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
 tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione evidenziando la adeguatezza degli 

stanziamenti;
 l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle eventuali variazioni, ritenute comunque 

non necessarie;

Tenuto conto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 l’assenza di debiti fuori bilancio;
 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa sull’andamento della gestione e sull’andamento dei lavori 

pubblici;

Atteso che:
 La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio richiedono l’effettuazione di una molteplicità 

di controlli, in base a quanto disposto dall’art. 175, comma 8 e dall’art. 193 del TUEL, dal principio contabile della 
programmazione (allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011) e da quello della competenza finanziaria potenziata (allegato 
4.2 al D.Lgs. n. 118/2011).

 La verifica degli equilibri della gestione di competenza presuppone una disamina di tutte le voci di entrata e di 
spesa nonché una ricognizione dei nuovi fabbisogni di spesa emersi successivamente all’approvazione del bilancio. 
Tale attività è propedeutica non solamente alla salvaguardia ma anche all’assestamento generale di bilancio. 

 a seguito del bilancio armonizzato introdotto dal D.Lgs. 118/2011 è cessata la necessità di palesare 
anche lo stato di attuazione dei programmi così come individuato nell'originario dettato dell'art. 193 TUEL.

 Il controllo sugli equilibri finanziari è sottoposto, ovviamente, alla direzione e il coordinamento del 
responsabile del servizio finanziario ed alla vigilanza dell'organo di revisione, ma richiede il coinvolgimento attivo 
degli organi di governo,  del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità [art. 147-
quinquies - Controllo sugli equilibri finanziari - comma 1 - TUEL].

 L'ente locale, in sede di analisi della permanenza degli equilibri di bilancio, ha l'onere anche di 
approfondire l'andamento economico dei propri organismi partecipati al fine di evitare disequilibri futuri causati 
dall'obbligo di copertura di eventuali debiti così come evidenziati all'art. 194, comma 1, lett. b) e c), TUEL.

 Il richiamato art. 193 del TUEL, al comma 3, evidenzia come l'ente locale debba attivarsi per adottare 
un coerente piano di riequilibrio contestualmente, ove necessario, alla deliberazione oggetto di analisi.

 In particolare gli enti locali possono utilizzare 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 il trentun luglio 
di ogni anno" [art. 193 - comma 3 - TUEL].

 Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, non ha variato 
il sistema sanzionatorio per la mancata approvazione della deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri facendo 
permanere l'equiparazione normativa con la mancata approvazione del bilancio di previsione, esponendo l'ente locale 
all'applicazione della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 141 del TUEL.

VISTA la relazione di verifica degli equilibri di bilancio relativamente all’esercizio 2018, allegata sub a);

DATO ATTO che alla data odierna permangono gli equilibri di bilancio e non si rileva dunque la necessità di adottare 
provvedimenti di riequilibrio;

ATTESTATA l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;



Tenuto conto che non è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di 
previsione; 

 Dato atto che permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 
economico-finanziario;

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 
707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del 
servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito 
dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole del Revisore unico dei conti, allegato alla presente delibera;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti n 08 favorevoli, e contrari nessuno, e astenuti nessuno, espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. Di approvare la relazione di verifica degli equilibri di bilancio allegata sub a) alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che alla data odierna permangono gli equilibri di bilancio e non si rileva dunque la necessità di 
adottare provvedimenti di riequilibrio.

3. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 193, 
comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che chiunque ritenga il 
presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio;

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Comune per quanto di sua competenza.

Indi, con separata votazione dal seguente risultato:
Con voti favorevoli n. 08 contrari nessuno e astenuti nessuno,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei 

Il Segretario Comunale 
F.to Alberto Lorenzi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 30/07/2018  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

30/07/2018 
Il Segretario Comunale 

Alberto Lorenzi  
 


