Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 63 del 22/05/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO I TRIMESTRE 2019
(EQUILIBRI INTERNI ED ECONOMICI)

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Sindaco

DE ANGELIS GABRIELE

Presente

Assessore Anziano

CASCIERE LEONARDO

Presente

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

Presente

Assessore

CIPOLLONI LINO

Presente

Assessore

SPERA AGATA

Assente

Assessore

PRESUTTI CRESCENZO

Presente

Assessore

NOVELLA FRANCESCA

Presente

Assessore

MARIANELLA FABIANA

Presente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis .
Assiste il Segretario Generale - dott.ssa De Alfieri Manuela.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) Di intendere qui riportato quanto scritto in premessa dell’allegato “A”;

2) di intendere pertanto procedere a controlli periodici sull’entrata e sulla spesa per il
mantenimento degli equilibri finanziari ed economici in corso d’esercizio e, altresì, ai fini di una
corretta applicazione dei principi di Bilancio rilevando eventuali situazioni critiche che potrebbero
portare a significativi scostamenti delle previsioni rispetto ai risultati gestionali e alle iniziative
assunte

3) Di prendere atto delle risultanze gestionali rilevate al 31 marzo 2019 (I trimestre
d’esercizio) sia dei dati economici (COSTI/RICAVI) di cui al prospetto del Conto Economico
allegato che delle consistenze finanziarie degli “equilibri interni” come risultano dai prospetti
allegati

4) di evidenziare che dalla situazione registrata nei suddetti Prospetti si evince uno squilibrio
sia finanziario che economico che è da considerarsi provvisorio in quanto legato essenzialmente
allo sfasamento temporale tra la manifestazione delle spese che tendenzialmente si hanno prima
delle entrate

5) che quindi deve essere fatto un monitoraggio periodico per lo squilibrio rilevato, pur se
provvisorio, procedendo ad una verifica della spesa e quindi dell’entrata da parte dei Dirigenti in
riferimento alla dinamica dei flussi finanziari e in particolare dei vincoli di destinazione delle
entrate;
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6) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento di
quanto disposto dal Dlgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 99 del 10/04/2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Contabilità Finanziaria
Gabriele De Angelis
IL SINDACO

Premesso:
che l’art 147 del TU del Dlgs 267/2000 prevede che gli enti locali sono tenuti, nell’ambito
della loro autonomia, ad individuare strumenti e metodi al fine, tra l’altro, di garantire mediante il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, verificare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa onde
ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e risultati ottenuti;

che la disciplina che regolamenta il controllo sugli equilibri di bilancio rientra tra le norme
che contemplano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e
tra quelle di attuazione del principio del “pareggio di bilancio” di cui ai principi costituzionali
(come anche dal nuovo art.81, sesto comma, della Costituzione in vigore dal 2016 ex legge 24
dicembre 2012, n. 243

che il mantenimento dell’equilibrio programmato in sede previsionale deve essere
rispettato a consuntivo e, a tal fine, deve essere controllato anche in fase gestionale con verifiche
da farsi periodicamente in corso di esercizio sugli sviluppi dell’entrata e della spesa

che pertanto occorre attenzionare eventuali esigenze di intervento correttivo per eventuali
fattori di squilibrio sopraggiunti in termini di potenziali maggiori oneri o minori entrate
sopravvenute rispetto alle Previsioni

Considerato che l’equilibrio generale del bilancio è collegato al pareggio finanziario e ai
vincoli di legge di utilizzo delle entrate rispetto alle spese oltre che al pareggio complessivo di
competenza e di cassa
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Ritenuto necessario monitorare con una valutazione periodica lo sviluppo dell’Entrata e
della Spesa dell’Ente anche dal punto di vista economico oltre che finanziario ai fini anche di una
corretta applicazione dei principi di Bilancio in corso di esercizio in fase gestionale rilevando le
motivazioni che potrebbero portare a significative criticità economiche rispetto alle previsioni e
rispetto alle iniziative assunte

Rilevato
che gli equilibri interni di cui ai prospetti allegati relativi agli EQUILIBRI INTERNI al I
trimestre 2019 (/1/2019-31/3/2019) mostrano una situazione critica in quanto le entrate previste (in
particolare quelle relative alle Contravvenzioni al codice della Strada) ancora non si sono realizzate
oppure ancora non si sono realizzate nella misura “accertata” dai Settori competenti e che pertanto
bisogna procedere con attenzione ad un contenimento delle spese finanziabili secondo i parametri
di legge con un conseguente freno alle procedure di spesa per la problematica in questione

che avendo fatto il controllo degli atti insito nell’ITER del procedimento di impegni/spesa
si è dovuto procedere alla restituzione agli Uffici periferici di circa un centinaio di determinazioni
dirigenziali per motivi legati prevalentemente:
-a imputazioni della spesa su capitoli sbagliati o sul periodo non di competenza,
-mancanza del riferimento alla entrata che finanzia l’intervento di spesa
- mancanza dell’accertamento dell’entrata di riferimento
-mancanza di dati richiesti dalla nuova normativa sulla “Contabilità armonizzata”

Richiamati:
il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi
il Regolamento di Contabilità vigente
il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Avezzano;
la deliberazione di CC n.74 del 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio
2019/2021;

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di intendere qui riportato quanto scritto in premessa;
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2) di intendere pertanto procedere a controlli periodici sull’entrata e sulla spesa per il
mantenimento degli equilibri finanziari ed economici in corso d’esercizio e, altresì, ai fini di una
corretta applicazione dei principi di Bilancio rilevando eventuali situazioni critiche che potrebbero
portare a significativi scostamenti delle previsioni rispetto ai risultati gestionali e alle iniziative
assunte

3) Di prendere atto delle risultanze gestionali rilevate al 31 marzo 2019 (I trimestre d’esercizio) sia
dei dati economici (COSTI/RICAVI) di cui al prospetto del Conto Economico allegato che delle
consistenze finanziarie degli “equilibri interni” come risultano dai prospetti allegati

4) di evidenziare che dalla situazione registrata nei suddetti Prospetti si evince uno squilibrio sia
finanziario che economico che è da considerarsi provvisorio in quanto legato essenzialmente allo
sfasamento temporale tra la manifestazione delle spese che tendenzialmente si hanno prima delle
entrate

5) che quindi deve essere fatto un monitoraggio periodico per lo squilibrio rilevato, pur se
provvisorio, procedendo ad una verifica della spesa e quindi dell’entrata da parte dei Dirigenti in
riferimento alla dinamica dei flussi finanziari e in particolare dei vincoli di destinazione delle
entrate;

6) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento di quanto
disposto dal Dlgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”

7) Di rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Gabriele De Angelis
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