COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 37 in data 24/07/2017
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria
OGGETTO: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
CONTROLLO DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.
________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 21.00 presso Sala
Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l'appello, risultano:
N.

Cognome Nome

1

GESUALDI Filippo

2

CERUTTI Mauro

3

MISIANO Enzo

4

VEZZARO Sidonia

5

CASSINERIO Pierangela

6

BONARRIGO Concetta

7

POZZI Alessandro

Pres.

Ass.

N.

Cognome Nome

















8

CATANIA Massimiliano

9

SABETTI Alfredo

10

PIANTANIDA Elena Marina

11

COLOMBO Claudia

12

FERRARI Carlo

13

REGALIA Massimo

Pres.

Ass.















Totale presenti:
Totale assenti:

12
1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.
Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
DATO ATTO che con deliberazione n. 62 del 22/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 successivamente variato con le seguenti
deliberazioni:
-Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2017;
-Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2017;
-Giunta Comunale n. 43 del 10.04.2017;
-Giunta Comunale n. 54 del 08.05.2017;
-Giunta Comunale n. 65 del 29.05.2017;
-Giunta Comunale n. 66 del 08.06.2017;
-Giunta Comunale n. 70 del 28.06.2017;
-Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2016 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2019, comprendente la ripartizione
delle categorie e dei macroaggregati in capitoli attribuendo le risorse ai Responsabili di Servizio, al
fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale, almeno una volta entro il
31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto in corso d'anno e
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui;

Pag 2 di 7

Delibera di Consiglio Comunale N. 37/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISTO l’art. 175 comma 8, del D. Lgs. 267/2000, 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 ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio, comprendente il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio così come indicato anche del principio della
programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
DATO ATTO che con nota prot. 10505 del 19 giugno 2017 il Responsabile del servizio finanziario
ha richiesto ai Responsabile di Servizio di ciascun settore le seguenti informazioni:
-maggiori o minori necessità per concludere in equilibrio la gestione del bilancio d’esercizio;
-motivazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi e risorse assegnate ed eventuali iniziative
assunte e/o provvedimenti che si propone di adottare per rimuovere le cause o migliorare le
risultanze finanziarie della gestione;
RITENUTO che, sulla base dello stato di attuazione dei programmi attuato dai Responsabili dei vari
servizi dell'ente, la gestione stia procedendo in maniera conforme a quanto indicato nel Documento
Unico di Programmazione, approvato prima del passaggio elettorale avvenuto lo scorso 11 giugno
2017;
RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle
attestazioni sottoscritte dai Responsabili di servizio in calce alla relazione sullo stato di attuazione
dei programmi;
CONSIDERATO che i Responsabili di Servizio non hanno inoltre segnalato l'esistenza di dati fatti
o situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella
gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di
quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata dal servizio finanziario in merito alla congruità degli
accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di
amministrazione risulta quanto segue:
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;
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- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio 2017: adeguato in base al principio
contabile n. 4/2 e a seguito di nuove e maggiori entrate previste nel presente modo:
 fondo crediti dubbia esigibiltà accantonato nel Bilancio di previsione finanziario riferito
all'esercizio 2017 € 150.145,98, aumentato ad € 165.849,98;
VERIFICATO l’attuale stanziamento del fondo di riserva di competenza e di cassa, e ritenuto lo
stesso sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno, con
conseguente necessità di non integrare l’importo entro i limiti di legge;
DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori
pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non
dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai
cronoprogrammi delle opere pubbliche;
DATO INOLTRE ATTO che gli organismi partecipati d questo Ente sono stati invitati con nota
protocollo n.10949 e n. 10974 del 26/06 u.s., a comunicare il permanere dell'equilibrio dei propri
bilanci per l'esercizio in corso e/o l'eventuale possibilità d'insorgenza di situazioni di disequilibrio
tali da produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari del Comune e porre a rischio
il rispetto degli equilibri finanziari del Comune e gli obiettivi di finanza pubblica fornendo, in tal
caso, l'indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e i possibili rimedi;
VISTE le comunicazioni pervenute dalle società/organismi partecipati dalle quali è emerso quanto
di seguito indicato:
- la Società Ferno Farma.co. s.r.l. partecipata al 51% dal Comune, ha comunicato che al momento
non si prevedono situazioni di disequilibrio sull'andamento finanziario della società;
- la S.A.P. s.p.a. Società Servizi Acqua Potabile, partecipata al 50% dal Comune , ha comunicato
che il pareggio di bilancio sarà raggiungibile attraverso l'impegno dei Comuni Soci ad un
adeguamento tariffario, come deliberato dagli azionisti durante l'assemblea del 04.05.2017;
- la società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore s.p.a. partecipata al 1,72% dal
Comune ha comunicato che è stato verificato che il generale andamento della gestione, nel semestre
in esame, non ha evidenziato criticità e non si discosta da quanto preventivato, affermando altresì
con ragionevole certezza che l'evoluzione nel semestre successivo confermerà il normale andamento
della gestione, confermando dal punto di vista finanziario la situazione di equilibrio e che non sono
prevedibili situazioni che possano alterare il permanere dell'equilibrio finanziario;
- la società Accam s.p.a. partecipata all'1.57% dal Comune, ha comunicato il mantenimento
dell'equilibrio della Società sulla base della della situazione gestionale e contabile sino ad oggi
registrata, confermando altresì il rispetto delle previsioni e degli indirizzi del "Piano industriale scenario C3 aggiornato" approvato dal Comitato per l'esercizio del controllo analogo nella seduta
del 23/05 u.s.;
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- la Società S.E.A. S.p.a., partecipata allo 0.002% dal Comune, non ha fatto pervenire alcuna
comunicazione in merito;
- la Società Alfa srl non ha fatto pervenire alcuna comunicaizone in merito;
- L'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2017 in data 12 maggio 2017 con Deliberazione dell'Assemblea n. 5;
- la Fondazione Museo dell'Aeronautica non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito;
- il Parco Lombardo Valle del Ticino ha comunicato che non si evidenziano fattori che possano
determinare situazioni di squilibrio sulla gestione di competenza 2017 e/o dei residui;
- il Sistema Bibliotecario Consortile "A. Panizzi" non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;
VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste
formulate dai responsabili, con la quale 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:
- Allegato A) variazione al bilancio di previsione 2017/2019 di competenza e di cassa;
- Allegato A1) variazione al bilancio di previsione 2017/2019 - dati di interesse del Tesoriere;
- Allegato A2) prospetto di coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9 L. 243/2012 nel
triennio 2017-2019;
- Allegato A3) Quadro di controllo degli equilibri nel triennio 2017/2019;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175
comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia in:
per l’anno 2017 €.6.361.095,10
per l’anno 2018 €. 5.618.772,35
per l’anno 2019 €. 5.646.332,35
CONSIDERATO infine che la gestione dell'esercizio 2016, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2017, si è chiusa positivamente rilevando un avanzo di
amministrazione;
VISTE inoltre:
la Relazione sulla salvaguardia degli equilibri - Allegato B);
la Relazione sullo stato di attuazione degli obbiettivi affidati ai vari Responsabili dei servizi Allegato C);
PRESO ATTO che la Commissione consiliare permanente ha esaminato la presente proposta nella
seduta del 22/07/2017;
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VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione, espresso in data 20/07/2017 (ns. prot. n.
12815 del 24/07/2017) - ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 - Allegato
D);
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Sentita la relazione dell’Assessore alla partita che costituisce preambolo della proposta di
deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Alla presenza di n. 12 consiglieri comunali, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Colombo,
Ferrari), astenuti n. 1 (Piantanida E.), espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri comunali
votanti,
DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'assessore che costituisce preambolo
della presente deliberazione e che qui si intendono tutte integralmente riportate:
1) Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva di competenza e di cassa al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti:
- Allegato A) variazione al bilancio di previsione 2017/2019 di competenza e di cassa;
- Allegato A1) variazione al bilancio di previsione 2017/2019 - dati di interesse del Tesoriere;
- Allegato A2) prospetto di coerenza bilancio /pareggio di bilancio nel triennio 2017/2019;
- Allegato A3) quadro di controllo degli equilibri nel triennio 2017/2019;
- Allegato B) la Relazione sulla salvaguardia degli equilibri ;
- Allegato C) la Relazione sullo stato di attuazione degli obbiettivi affidati ai vari Responsabili dei
servizi - ;
- Allegato D) parere favorevole dell'Organo di revisione;
2) Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
3) 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 come dimostrato nell'Allegato A2);
4) Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione di cui alla Legge 243/2012,
coerentemente con il saldo di finanza pubblica di cui all'Allegato A3);
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5) Di dare atto che il bilancio di previsione. per effetto della presente variazione, pareggia in:
€. 6.361.095,10 per l’anno 2017
€. 5.618.772,35 per l’anno 2018
€. 5.646.332,35 per l’anno 2019 ;
6) Di dare atto che dalle comunicazioni pervenute dalle società/organismi partecipati non emergono
allo stato attuale situazioni che possano produrre effetti negativi sugli equilibri di bilancio di questo
Ente;
7) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
8) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2017.
successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale entro
il termine dell'esercizio, ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente
deliberazione,
Alla presenza di n. 12 consiglieri comunali, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Colombo,
Ferrari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri comunali votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri
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