
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEI PROGRAMMI, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

 
L’assessore al Bilancio Valter Tomasini: 
 
RICHIAMATI: 
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-

2024; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 24.02.2022 e s.m.i., con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione, piano obiettivi e piano performance 2022-2024; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 23.03.2022 con la quale sono state approvate, 

quale operazione propedeutica alla definizione del conto del bilancio dell’esercizio finanziario 
2021, da ricomprendersi nel rendiconto della gestione del medesimo esercizio, le risultanze del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 228, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il 
rendiconto della gestione 2021 ed accertato l’avanzo di amministrazione al 31.12.2021; 

- la determinazione del settore Pianificazione e gestione risorse n. 44 del 20.04.2021 di 
applicazione avanzo vincolato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del D.lgs.267/2000; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28.4.2022 di variazione al bilancio di previsione 
2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 dell’01.06.2022 di prelievo dal fondo di riserva; 
- la deliberazione della  Giunta comunale n. 31 del 23.03.2022 di variazione urgente al bilancio di 

previsione 2022/2024; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 01.06.2022 di variazione urgente al bilancio di 

previsione 2022/2024; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31.05.2022 di variazione al documento unico di 

programmazione e al bilancio di previsione 2022-2024 – verifica equilibri di bilancio; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 07.07.2022 di variazione urgente al programma 

triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e al bilancio di previsione 2022-2024; 
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 193 comma 1 del TUEL, gli enti locali devono rispettare 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; 
 
RICHIAMATI:  
- l’articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 

mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 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 TUEL, 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 le misure necessarie a ripristinare il 
pareggio, ripiano gli eventuali debiti di cui all'art. 194 e adeguare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la 
gestione dei residui;  



 

- l’articolo 16 del vigente regolamento di contabilità che individua nel 31 luglio la data entro la 
quale effettuare gli adempimenti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

- l’articolo 10 del vigente regolamento del sistema dei controlli interni in base al quale viene 
stabilito che, di norma con cadenza trimestrale, si effettua la verifica degli equilibri di bilancio, 
nonché l’adozione dei provvedimenti per il ripristino degli equilibri nel caso in cui ne emerga la 
necessità; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i relativi allegati principi contabili, in particolare 
il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e il “Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale 
prevede tra gli atti della programmazione 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 Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, 
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale 
di Bilancio; 

 
ATTESO che la presente deliberazione assorbe l’adempimento relativo alla verifica del secondo 
trimestre prevista dal citato Regolamento dei controlli interni; 
 
VERIFICATO lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso in base al quale si rileva che 
l'andamento della gestione appare conforme a quanto indicato nel DUP 2022/2024; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione 
allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 
 
RILEVATO altresì che: 
- dalle attestazioni, conservate agli atti, dei dirigenti responsabili dei servizi non sono rilevabili 

debiti fuori bilancio; 
- come evidenziato a livello descrittivo e sintetico nell’apposita relazione predisposta dal servizio 

finanziario dell’Ente, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera A): 
1. non sono rilevabili squilibri nella gestione di competenza del bilancio; 
2. non sono rilevabili squilibri nella gestione di cassa del bilancio; 
3. non sono rilevabili squilibri nella gestione dei residui di bilancio derivanti dagli esercizi 

precedenti; 
4. non è altresì rilevabile l’esistenza di disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto 

della gestione dell’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 
28.04.2022, si è chiuso con l’evidenziazione di un avanzo di amministrazione; 

5. non si rende necessario adottare iniziative atte ad adeguare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità attualmente accantonato nel risultato di amministrazione in quanto non sussistono 
squilibri riguardanti la gestione dei residui; 

6. le disponibilità previste sugli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva e al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, così come aggiornati negli importi previsti con l’attuale 
variazione di assestamento di bilancio, l’importo dell’avanzo di amministrazione non 
vincolato risultante dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 non ancora 
utilizzato e la quota di avanzo di amministrazione accantonata a fronte di crediti di dubbia 
esigibilità appaiono, nel loro complesso, tali da poter fare ragionevolmente fronte a esigenze 
di bilancio al momento non prevedibili. 

 
DATO ATTO che si rende necessario procedere all'adeguamento delle previsioni di bilancio con 
variazione di competenza degli stanziamenti in relazione all'evoluzione dell'andamento delle entrate 



 

e delle maggiori spese, in base alle richieste dei Responsabili di Posizione Organizzativa, per garantire 
il raggiungimento dei programmi assegnati ai vari servizi;   
 
DATO ATTO altresì che, con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, è 
stato approvato contestualmente il programma degli investimenti 2022-2024, il programma triennale 
dei lavori pubblici, il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'attività di realizzazione dei lavori 
pubblici di singolo importo superiore ad € 100.000,00, si svolge sulla base di un Programma Triennale 
e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel 
rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con il bilancio, 
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;  
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 8 del citato D.Lgs. 50/2018, le modalità di aggiornamento dei 
programmi delle Opere Pubbliche e dei relativi elenchi annuali sono demandate alla pubblicazione di 
specifico decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
PRESO ATTO che detto regolamento è stato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed approvato con Decreto 16 gennaio 2018, n.14 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n°57 del 09.03.2018 ed è entrato in vigore in data 24.03.2018;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, vengono individuate e dettagliate le 
modalità di redazione, approvazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e 
del relativo elenco annuale ed in particolare il comma 9 dell’articolo in questione recita quanto 
segue:  
“I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita 
approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della 
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, 
qualora le modifiche riguardino:  
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;  
b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 
regionale;  
c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;  
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente 
previsti in annualità successive;  
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse.”;  
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto disposto dalle norme sopra 
citate ed al fine di garantire la realizzazione di opere pubbliche ritenute necessarie per la città, può 
provvedere a ridefinire il programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2022-2024 e l’elenco 
annuale dei lavori relativi all’annualità 2022; 
 
CONSIDERATO che risulta quindi necessario modificare il Documento Unico di Programmazione in 
forza della modifica subìta dalle risorse assegnate ad alcune missioni e programmi, della modifica del 
programma degli investimenti e delle correlate fonti di finanziamento ed infine del programma 
Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per il 2022, ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 e successive modificazioni corredato dalle schede di aggiornamento; 
 
CONSIDERATO CHE: 



 

- la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 di cui al presente provvedimento, 
di fatto costituente l’assestamento generale di bilancio, è predisposta nel pieno rispetto degli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge; 

- ai sensi e con le modalità di cui al punto 3.3 e all’esempio n. 5 dell’allegato n. 4/2 “Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, è stata verificata la congruità degli importi accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità 
nella gestione di competenza di ciascuna delle tre annualità costituenti il bilancio di previsione 
per il triennio 2022-2024; 

- ai sensi e con le modalità di cui al punto 5.3.10 dell’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato 
verificato in analisi l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, di cui al 
punto 5.3.3 del medesimo principio contabile, non risultando necessario adottare provvedimenti 
di modifica delle coperture finanziarie previste; 

- la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti delle spese di personale, e 
che i limiti di spesa per tali fattispecie rimangono rispettati;  

 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle modifiche delle dotazioni di cui trattasi ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000 per procedere alla variazione del bilancio 
2022-2024 e del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2022-2024;  
 
VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell'art.  239 comma 1 lettera b), in ordine 
alla presente variazione; 
 

PROPONE: 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono la motivazione; 
 

2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per il primo semestre 2022 di 
cui all'allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dando atto che l'attuazione dei programmi risulta conforme a quanto stabilito nel DUP 
2022/2024; 

 
3. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, costituente 

l’assestamento generale del medesimo bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 175, comma 8, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei termini e nei contenuti di cui alla 
documentazione allegata, lettera B), alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale, contenente, in particolare, la relazione illustrativa alla variazione e i prospetti 
contabili di variazione (Allegato C); 

 
4. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione, nonché dove occorre 

degli ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subita dalle risorse 
assegnate ad alcune missioni e programmi, della modifica del programma degli investimenti e 
delle correlate fonti di finanziamento ed infine del programma Triennale dei lavori pubblici 
2022/2024 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per il 2022, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni corredato dalle schede di aggiornamento (Allegato D);  
 

5. di precisare che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come accertato a seguito 
dell’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, è disposto nel 
pieno rispetto di quanto stabilito in materia, in particolare dall’articolo 187 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, 
allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compresa la verifica della congruità 
degli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritti nel bilancio di previsione per il 
triennio 2022-2024; 



 

 
6. di   dare   atto   che   l'attività   dell'ente   risulta   in   linea   con   la   programmazione   approvata   

in   sede   di   bilancio   di   previsione   finanziario   2022-2024;    
 

7. di precisare che risultano effettuate tutte le verifiche previste in sede di assestamento di bilancio 
dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 
8. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni rilasciate dai 

responsabili di settore; 
 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.193 del D.Lgs.18 agosto  2000  n  267  del 
permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare 
misure di riequilibrio  e di dare atto altresì che, in  seguito  alla  variazione  di  cui  alla  presente  
deliberazione,  viene  consentito  il  mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, 
come dimostrato nella relazione allegata (Allegato E); 

 
10. di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti delle spese di 

personale e che i limiti di spesa per tali fattispecie rimangono pertanto rispettati;  
 

11. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022; 
 

12. di   dare   atto   che   l'Organo   di   Revisione   si   è espresso   favorevolmente   con   proprio   
parere (Allegato F); 

 
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 

approvato con D.lgs. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai 
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
consiliare; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
RITENUTO di approvare la proposta; 
 
ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:    
astenuti:     
votanti:     
voti contrari:   



 

voti favorevoli:          
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono la motivazione; 
 

2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per il primo semestre 2022 di 
cui all'allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dando atto che l'attuazione dei programmi risulta conforme a quanto stabilito nel Dup 
2022/2024; 

 
3. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, costituente 

l’assestamento generale del medesimo bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 175, comma 8, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei termini e nei contenuti di cui alla 
documentazione allegata, lettera B), alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale, contenente, in particolare, la relazione illustrativa alla variazione e i prospetti 
contabili di variazione (Allegato C); 

 
4. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione, nonché dove occorre 

degli ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subita dalle risorse 
assegnate ad alcune missioni e programmi, della modifica del programma degli investimenti e 
delle correlate fonti di finanziamento ed infine del programma Triennale dei lavori pubblici 
2022/2024 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per il 2022, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni corredato dalle schede di aggiornamento (Allegato D);  
 

5. di precisare che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come accertato a seguito 
dell’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, è disposto nel 
pieno rispetto di quanto stabilito in materia, in particolare dall’articolo 187 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, 
allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compresa la verifica della congruità 
degli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritti nel bilancio di previsione per il 
triennio 2021-2024; 

 
6. di   dare   atto   che   l'attività   dell'ente   risulta   in   linea   con   la   programmazione   approvata   

in   sede   di   bilancio   di   previsione   finanziario   2022-2024;    
 

7. di precisare che risultano effettuate tutte le verifiche previste in sede di assestamento di bilancio 
dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 
8. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni rilasciate dai 

responsabili di settore; 
 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs.18 agosto  2000  n  267  del 
permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare 
misure di riequilibrio  e di dare atto altresì che, in  seguito  alla  variazione  di  cui  alla  presente  
deliberazione,  viene  consentito  il  mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, 
come dimostrato nella relazione allegata (Allegato E); 

 
10. di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti delle spese di 

personale e che i limiti di spesa per tali fattispecie rimangono pertanto rispettati;  
 

11. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022; 



 

 
12. di   dare   atto   che   l'Organo   di   Revisione   si   è espresso   favorevolmente   con   proprio   

parere (Allegato F); 
 
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 

approvato con D.lgs. 267/2000. 
 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
 
presenti:    
astenuti:     
votanti:     
voti contrari:   
voti favorevoli:          
 
stante l’urgenza per provvedere alle modifiche agli stanziamenti di bilancio, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Allegati: 
- A) Stato di attuazione dei programmi 
- B) Variazione di bilancio; 
- C) Relazione variazione; 
- D) Aggiornamento Piano OO.PP.; 
- E) Verifica equilibri di bilancio; 
- F) Parere Revisore; 

 
 
 


