
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  78
del Registro

Oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L’ESERCIZIO 2016 E RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000
 

L'anno duemilasedici, addì  ventotto del mese di  Luglio alle ore  18:10 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Straordinaria d'urgenza di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza la AVV. STEFANO LUCIANO  in qualità di Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente SI
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente SI
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere NO
4) FATELLI ELISA Consigliere SI
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere SI
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere SI
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere SI
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere NO

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere NO
12) SARLO CLAUDIA Consigliere NO
13) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
14) POLISTINA GREGORIO Consigliere SI
15) SERVELLI IVAN Consigliere SI
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
17) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
18) DE LORENZO ROSANNA Consigliere SI
19) VALIA CARMELA Consigliere NO
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere NO
21) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere SI
22) RUSSO GIOVANNI Consigliere NO
23) FIORILLO MARIA Consigliere SI
24) CONTARTESE PASQUALE Consigliere NO
25) FALDUTO SABATINO Consigliere SI
26) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere NO
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere SI
28) MASSARIA ANTONIA Consigliere SI
29) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
30) FRANZE' KATIA Consigliere SI
31) FALDUTO ROSSANA Consigliere SI
32) TOMAINO ROSARIO Consigliere SI

Consiglieri presenti n. 23 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:CONSOLE-IMENEO-DE MARCO-BELLANTONI-LOMBARDO
La seduta è Pubblica
 



 

Sono altresì presenti il Collegio dei Revisori, nella persona del Presidente Uscente Dr. Amantea e il 
Presidente subentrante Dr. Munizza;

Si dà atto che alle ore 18,10 entrano  i Consiglieri Contartese e Russo, consiglieri presenti 25;

Ore 18.10 Presidenza Ursida;
Il Presidente

pone  in discussione  la proposta di cui all'oggetto presentata dal Settore n. IV di seguito riportata   e 
concede la parola all'Assessore Imeneo, il quale relaziona sull'argomento;

IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI FINANZIARI

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 06/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 in data 06/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
? con determinazione del Dirigente Affari Finanziari n.681 del 16/06/2016, si è provveduto all' approvazione 

della variazione di bilancio 2016/2018 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (fpv) e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del 
d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., determinazione settore 5 n. 256 del 15/06/2016;

? deliberazione della Giunta Comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 
175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018”, da ratificare con 
deliberazione di Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente;

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:

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.

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 e all'assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n.29231 del 20/06/2016 con la quale il dirigente finanziario ha chiesto di: 
 segnalare 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;
 segnalare 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;
 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni;

Tenuto conto che con note prot. nn. 31952/2016,   i vari Dirigenti di servizio hanno riscontrato, per quanto di 
rispettiva competenza:

? l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
? la presenza   di debiti fuori bilancio da riconoscere ;
? l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori 

pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-
finanziario sinteticamente riassunta nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera A;

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai 
seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI Previsioni iniziali Riscossioni Da riscuotere

Titolo I 13.932.023,04 1.421.836,06 12.510.186,98

Titolo II 4.640.001,10 1.107.565,06 3.532.436,04

Titolo III 6.832.170,42 1.116.587,34 5.715.583,08

Titolo IV 45.202.927,98 1.626.110,19 43.576.817,79

Titolo VI 10.821.592,11       34.663,92 10.786.928,19

Titolo IX 190.159,55      83.097,08     107.062,47

TOTALE 81.618.874,20   5.389.859,65 76.229.014,55

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI Previsioni iniziali Pagamenti Da pagare

Titolo I 22.339.319,09 6.920.837,89 15.418.481,20

Titolo II 37.548.154,85 2.369.788,24 35.178.366,61

Titolo VII      451.510,81    237.971,42      213.539,39

TOTALE 60.338.984,75 9.528.597,55 50.810.387,20

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
? il fondo cassa alla data del 30/06/2016 ammonta a € 9.054.711,84 risultante presso la tesoreria comunale;
? l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30/06/2016 è pari a €. Zero,    a fronte di un limite 

massimo di €.12.164.537,00,  in quanto il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del TUEL, provvede a vincolare 
tutte le entrate ordinarie dell'Ente per il reintegro delle somme a destinazione vincolata, e a svincolarle, 



 

mese per mese, in base alle necessità indifferibili ed indispensabili;
? gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio 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;
? risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 323.000,00;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario 
l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione e comunque, l 'Ente in sede di rendiconto 
2015, si è avvalso di quanto previsto al punto 3.3 dell'all. 4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i.;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al 
bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel 
prospetto allegato sotto la lettera B;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 
gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga 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), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto 
la lettera C quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che alla data della presente deliberazione, lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee 
approvate dal Consiglio Comunale in data 06/06/2016, risultano essere in fase di realizzazione e si ritiene che i 
risultati conseguiti siano coerenti con gli obiettivi predefiniti;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.33996 in data 
19.7.2016, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 
267;
                                                
                                                                                                              

Conclusa la relazione dell'Assessore il Presidente apre la discussione ;

 Intervengono  i consigliere Contartese, Muratore Falduto Sabatino;

Ore 19.15 Presidenza Luciano;

Il Segretario afferma che la presente proposta  , è completa nella documentazione e dei rispettivi pareri;

Il Presidente non registrando altri interventi , pone ai voti per appello nominale per come richiesto dai 
consiglieri Ursida, Russo e Falduto S., l'approvazione dell'Assestamento generale di bilancio, 
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 e ricognizione dei programmi, ai sensi degli artt. 
175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato consiglieri presenti e votanti 25 + Sindaco 26

Voti favorevoli 16 (  Costa, Fatelli , La Grotta,  Muratore, Policaro, Luciano, Palamara, Franzè, Lo 
Schiavo Filippo,  Falduto Rossana, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante);
 Voti contrari 10 (Cutrullà, Russo,   Fiorillo, Ursida, Massaria, , Pilegi, Falduto Sabatino, Tomaino, 
Contartese, Schiavello), pertanto con 16 voti favorevoli  e 10 contrari viene approvato 
l' Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 e ricognizione 



 

dei programmi, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

Si dà atto che durante la votazione sono intervenuti per dichiarazione di voto i consiglieri Russo, e 
Schiavello;

Si dà atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla HOME del 
Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                           IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la su richiamata proposta
Udita la relazione dell'Assessore ;

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

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.33996 in data 
19.7.2016, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 
267;
   

Con la seguente votazione resa per appello nominale:

Voti favorevoli 16 (  Costa, Fatelli , La Grotta,  Muratore, Policaro, Luciano, Palamara, Franzè, Lo 
Schiavo Filippo,  Falduto Rossana, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante);
 Voti contrari 10 (Cutrullà, Russo,   Fiorillo, Ursida, Massaria, , Pilegi, Falduto Sabatino, Tomaino, 
Contartese, Schiavello;

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, 
comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2) di accertare ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile 
finanziario di concerto con i Dirigenti in premessa richiamata ed alla luce della variazione di assestamento 
generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la 
gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, 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 nel risultato di 
amministrazione;

3) di prendere atto dell'esistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti per un importo complessivo di €.  
87.505,90, giusta nota del Dirigente Settore 1 prot. n. 31952 del 06/07/2016, che trovano copertura nel 
bilancio di previsione 2016/2018, approvato con delibera n. 53 del 06/06/2016 e che non vengono alterati gli 
equilibri di bilancio;

4) di demandare a separato provvedimento, adottato nella medesima seduta, il riconoscimento di debiti fuori 
bilancio;

5) di  dare atto della ricognizione dei programmi, in quanto lo stato di attuazione degli stessi secondo le linee 
approvate dal Consiglio Comunale in data 06/06/2016, risultano essere in fase di realizzazione e si ritiene 



 

che i risultati conseguiti siano coerenti con gli obiettivi predefiniti;

6) di dare atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 
all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e 
comunque, l 'Ente in sede di rendiconto 2015, si è avvalso di quanto previsto al punto 3.3 dell'all. 4/2 al 
D.Lgs.118/2011 s.m.i.;

7) di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente provvedimento 
è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 
(pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera C quale parte 
integrante e sostanziale;

8) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 193, 
comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

9) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000.

10) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente 
risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI            N. 25 consiglieri + Sindaco 26 
VOTANTI             N. 26
FAVOREVOLI     N  26
   
Per effetto dell'intervenuta votazione

                                                   DELIBERA

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs n. 
267/2000.



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 13/07/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 13/07/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
AVV. STEFANO LUCIANO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 28/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 28/07/2016 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia Il Responsabile della Pubblicazione


