
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  80  DEL  31/07/2020

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DEGLI ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno  2020 il giorno  31 del  mese di  luglio alle ore  12:30 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria  ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 2 Servizi Finanziari
f.toDott.ssa Caterina CAVALLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
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dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

Premesso che:

·  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;

·  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

· con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  di  Consiglio  n.67  in  data 
22.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Viste le deliberazioni di seguito elencate con le quali si è provveduto ad effettuare variazioni al bilancio di 
previsione 2020-2022: 

- Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 46 del 02.04.2020;

- Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 51 del 17.04.2020;

- Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 56 del 15.05.2020;

- Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68 del 22.06.2020 ;

Rilevato che,  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  l’art.  107,  c.  2,  D.L.  n.  18/2020,  come 
modificato dall’art.  106, c.  3-bis,  D.L.  n. 34/2020, ha disposto il  differimento al  30 settembre 2020 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione 
di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l’art.  175, c. 8, d.Lgs. n. 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 e il fondo di riserva cassa, al fine  
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Rilevato, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l’assestamento di  
bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del  
bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli  
equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del  
bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il  30 giugno 2020, quali  l’utilizzo dell’avanzo o  
l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio 
ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della  
verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni  
necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n.12384/2020 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di: 

 ·     segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda 
la gestione di competenza sia per quanto 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 e 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;

·   verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

Vista l’attestazione relativa all’assestamento generale del bilancio 2020-2022 dei  responsabili di servizio 
allegata alla presente; 
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Ravvisata la necessità di procedere ad una verifica generale di tutte le voci di entrata e contestualmente 
procedere ad una variazione al Bilancio corrente anno, mediante l'istituzione di nuovi stanziamenti di entrata 
e correlati stanziamenti di spesa - derivanti dall’acquisizione di ulteriori assegnazioni statali, e regionali  che 
hanno evidenziato maggiori entrate precisamente:

 Ministero dell'Interno erogazione acconto somme ex art.106 DL 34/20; 

 Ministero dell'Interno erogazione acconto somme 105 del DLegge 34/ 20; 
 Regione Puglia per interventi misure straordinarie per fronteggiare COVID; 

 Contributi Comuni sciolti per mafia – Riassegnazione somme 
 Assegnazione Regione Puglia di interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di 

persone in grave stato di bisogno sociale 

Dato atto altresì della necessità di effettuare una variazione al bilancio attraverso operazione di variazione in 
entrata e in uscita per l’esercizio finanziario 2020 al fine di:

·    Aumentare lo stanziamento di alcuni capitoli che, da esame e verifica sono risultanti carenti rispetto 
alle previsioni e necessitano di fondi in misura maggiore a quanto previsto in bilancio, provvedendo 
a stornare le somme necessarie dai  capitoli  di  spesa che si  sono rilevanti  eccedenti  rispetto alle 
previsioni; 

 Adeguare gli stanziamenti di entrate, che hanno evidenziato maggiori o minori  introiti; 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono, per quanto 
possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione così come 
riportate nel prospetto Allegato 8/1 al D.Lgs.118/2011di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA Importo in aumento Importo in diminuzione

Variazioni in aumento CO  1.272.660,34

Variazioni in diminuzione CO --------  72.490,00

Totale entrata 1.200.170,54

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO 1.236.670,54

Variazioni in diminuzione CO      -------------         36.500,00

Totale spesa

TOTALE A PAREGGIO CO         € 1.200.170,54 € 1.200.170,54

Rilevato che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- all’art.  175,  comma  1,  prevede  che  il  bilancio  di  previsione  può  subire  variazioni  nel  corso  - 
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

- all’art.  175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al 
bilancio  di  previsione  salvo  le  variazioni  di  cui  all’art.  175  cc.  5-bis  e  5-quater  che  sono  di 
competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;

- all’art. 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 
novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 
dicembre;

- all’art.  175,  comma  4,  stabilisce  la  competenza  dell’organo  esecutivo  ad  approvare  variazioni  al 
bilancio di previsione in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 
da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;
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Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei controlli interni;

Visto il prospetto allegato alla presente contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da 
apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Dato atto che in seguito alle variazioni di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di 
tutti gli equilibri del bilancio 2020/2022;

Dato atto altresì che le nuove previsioni sono in linea con gli orientamenti del DUP 2020/2022 e che lo 
stesso debba intendersi automaticamente aggiornato;

Dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

 del responsabile del servizio finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
degli art.49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. n. 267/2000 come da verbale n.65 del 28.07.2020 allegato alla presente; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

• il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

• il D. Lgs. n. 118/2011;

• lo Statuto Comunale;

• i vigenti Regolamenti comunali di contabilità e dei controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPORTARE  al  bilancio di  previsione 2020-2022,  approvato secondo lo  schema di  cui  al 
d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di assestamento generale di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 
175,  c.  8,  TUEL,  analiticamente  indicate nel  prospetto  allegato,  che  forma  parte  integrante  del 
presente atto;

2. DI  DARE  ATTO del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati 
all’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

3. DI ASSEGNARE, infine, con i poteri della Giunta Comunale, le risorse di entrate e gli interventi di 
spesa ai Responsabili dei Settore interessati, ad integrazione e variazione del P.E.G. 2020/2022; 

4. DI  DEMANDARE a  un  separato  proprio  provvedimento  l’adozione  della  salvaguardia  degli 
equilibri di bilancio;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175, c. 9-bis, 
D.Lgs. n. 267/2000.

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
Trasparente.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  31/07/2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 31/07/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 80  del  31/07/2020 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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