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w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. C-aT

Disavanzo di amministrazione esercizio 2020. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. - Modifica ripiano di cui alla delibera di C.C. n.41 del
30/12t2020

L'anno duemilaventuno, it giorno {(fr i{^'(?(e\ del mese o--",bft , alle oreJ.ol@ si I
riunita la Giunta Municipale conl I'intervento dei Si/nori

o

0

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

II le dell'Area ll

bis, comma l, delD. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. 012000, siesprime il
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa l H'it."r"ri" Generale
I[ VICE SEGRET,T,!'IIII {ìEI,JEMLE

Doft Gíuseppe J'l{oriale

I1 Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensidegli artt.49, comma I e 147 bis, comma I, del D. Lgs.26712000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

fl Favorevole

Li ?Í/o&/ L1 t
t-\

n Contrario

Ai sensi degli artt. 4$, comrqa,,l e.147
seguente parere di regolarità cbàtabile,
proposta di deliberazione: '

( Favorevole n Contrario

I Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

II

Presente Assente
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Li, Zl/06/ 7o7{ del Servizio Finanziario



L'Assessore al Bilancio sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Disavanzo di amministrazione esercizio 2020. Prolryedimento di ripiano ai sensi
dell'art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. - Modifica ripiano di cui alla delibera di C.C. n. 41
del30/1212020

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3L in data 30 ottobre 2020 esecutiva ai sensi

di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 che

presentava un disavanzo di amministrazione ammontante complessivamente ad Euro

6.492.t66,55, così composto nel quadro riassuntivo:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1'gennaio 0,00

RtscosstoNt

PAGAMENTI

(+)

G)

2.581.190,72

6.001.451,02

17.866.901,42

14.446.641,12

20.448.092,14

20.448.092,14

SALDO DI CASSAAL 31 DICEMBRE (=) 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre G) 0,00

FONDO DI CASSAAL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUIATTIVI

di cui derivanti da acceftamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipaftimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

(+)

G)

15.144.121.19

2.900.216,81

8.303.284,79

7.798.882,25

23.447.405,98

0,00

10.699.099,06

FoNDo pLURTENNALE vtNcoLATo pER spESE coRRENTI (t)

FoNDo pLURTENNALE vtNcoLATo pER spESE tN c.To cAptrALE (1)

FoNDo pLURTENNALE vtNcoLATo pER ATTtvtrA FtNANZ|ARtE 
(t)

c)

G)

C)

242.660,10

557.215,15

0,00

RtsuLTATo Dt AMMtNlsrRAztoNE AL 3l DIcEMBRE 2or 9 1A; 
(') (=) I 1.948.431,67

Composizione del risultato di amministrazione al 3l dicembre 2019

Parte accantonata 13)

Fondo crediti di dubbia esazione al 3M2t2O1g to)

Accantonamento residui perenti al 3111212019 (solo per le regioni) 
(5)

Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)
PaÉe vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aft ribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale paÉe disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(ul

Se E è neqativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare{61

14.056.345,68
0,00

3.810.229,65

7.310,26

550.000,00

6.230,85

18.430.116.44

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

10.481,78

-5.492.156,55
0,00
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Accertato che si è provveduto in data 3011212020 con delibera di Consiglio comunale n. 41 ad

approvare il ripiano ai sensi dell'art. 188 del D. 18 agosto 2000, n.267 suddividendo le varie
tipologie di disavanzo come di seguito:

Disavanzo di amminis trazione complessrvo Euro 6.492.166,55

Maggior disavanzo per effetto dell'accantonamento nel
risultato di amministrazione del FAL ripianabile negli anni,
fino ad estinzione dell'anticipazione, con iscrizione in
bilancio dell'accantonamento stesso Euro 3.353.384,96

Disavanzo al netto del maggior accantonamento FAL

Disavanzo per effetto dello stralcio dei crediti fino a 1.000,00
euro, con conseguente cancellazione di residui attivi

Quota disavanzo al netto delle due superiori partite

Euro 3.138.781,59

Euro 1.046.260,53

Euro 2.092.521,06

Accertato, che al ripiano del disavanzo di euro 3.138.781,59 definito con la suddetta delibera si è
provveduto come segue:

Disavanzo da stralcio dei
crediti inferiori a 1.000 euro

Ulteriore disavanzo Totale

Anno 2020
Anno202I
Arno2022
Anno2023
Anno2024

209.252,10
209.252,10
209.252,10
209.252,10
209.252,13

Euro 92.521,06
" 1.000.000,00
" 1.000.000,00

ta 2.092.521,06

301.773,t6
t.209.252,10
1.209.252,t0

209.252,10
\209.252,t3

3.138.781,59

Euro
aa

a(

L'

aa

Euro
((

(a

1.046.260,53 .C

Rilevato che per il ripiano del disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità si è tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 39-ter del D.L. 16212019 come convertito nella Legge n. 812020,
relativo alla nuova disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali, il quale
prevedeva:

" 1. Al fine di darc attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in

sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di

liquidità nel risultato di amministrazione al 3 1 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare

complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli

esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto

all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al

fondo anficipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a

decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel
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corso dell'esercizio.

3. ll fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1" è annualmente

utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2O2O è iscritto, come

utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di

liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è

iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma

03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del

ri m borso d el I'anticipazione effettu ato nel I'esercizio;

b) dall'esercizio 202t, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità,

nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato

nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del

rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è

applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.".

Dato pertanto atto che il disavanzo derivante da F.A.L. dal Rendiconto 201-9 risulta determinato

per Euro 3.138.781,59 dall'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al Decreto Legge 8

aprilc 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 20L3, n. 64, e successivi

rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31

dicembre 20L9.

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n.80/2021, pubblicata in G.U. n.18 del 5 maggio2O2t
che, esprimendosi sull'impugnazione dell'art. 39 ter, c. 2" e 3", del D.L. 3O/12/20L9, n. 1-62,

convertito, con modificazioni, nella Legge 28/02/2020, n. 8, relativo alla contabilizzazione del
Fondo Anticipazioni di Liquidità (F.A.L.) ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme che
definivano le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste
accantonate del risultato di amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/20L3 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi
precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019.
Tale sentenza interviene dopo che la medesima Corte, con sentenza n.4/2O20 aveva dichiarato
illegittima la norma prevista dall'art.2 - sesto comma - del DL 78/20L5 che consentiva l'utilizzo
delle risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità, di cui al DL 35/2013 e successivi
rifinanziamenti, a copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto nel rendiconto
dell'Ente.
ln sede di approvazione del rendiconto 2019, in attuazione dell'art.39-ter del D.1.162/2019
convertito nella Legge 8/2020 (ora dichiarato incostituzionale), il Comune di Carlentini aveva
provveduto a riscrivere tra le quote accantonate del risultato di amministrazione l'importo
dell'accantonamento al FAL per un importo pari alle quota capitale ancora da restituire a tale
data, pari ad € 3.138.78t,59.
La nuova Sentenza n. 8O/202t pertanto, nel dichiarare l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 del
più volte citato art.39-ter, mantenendo in vigore il comma L della medesima norma che prevede
l'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione a F.A.L. del debito residuo, non
modifica pertanto il risultato di amministrazione del Rendiconto 20L9, già definito in
precedenza, ma interviene nello specifico sulle modalità di ripiano del disavanzo derivante da
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tale accantonamento.
A fronte della sentenza, l'art. 52 del D.L. 73/202L, così come modificato dalla Legge di
conversione in data 22/07/2021, ha previsto - al comma 1- uno stanziamento pari a 660 milioni
in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione a|31,/L2/2OI9
rispetto al precedente a seguito della ricostituzione del F.A.L. ex art.39-ter DLI62/2019
convertito in L.8/2020, se tale maggior disavanzo supera t LO% delle entrate correnti accertate
del medesimo rendiconto 2019. La norma prevede il riparto di tale contributo con successivo

decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione.
ll Comune di Carlentini, soddisfando i requisiti previsti dalla norma, rientra tra i beneficiari del
contributo medesimo che potrà pertanto essere iscritto tra le poste di entrata del bilancio
2O2L/2023 a copertura delle quote di ripiano del disavanzo da F.A.L.

La medesima norma al comma l-bis definisce le modalità di ripiano del disavanzo, pari al

maggior importo registrato a rendiconto 2019 nettizzato dei rimborsi effettuati nel 2020, in
quote costanti entro il termine massimo di 10 annualità, mentre il comma L-ter individua le

nuove modalità di iscrizione a bilancio e a rendiconto del FAL e del relativo recupero a

decorrere dall'esercizio2027, prevedendo che da tale annualità, in sede di rendiconto, la quota
accantonata per FAL nel risultato di amministrazione venga ridotta per un importo pari alla
quota annuale rimborsata.
ll punto successivo prevede inoltre che la quota liberata a seguito di tale riduzione venga iscritta
in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo fondo anticipo liquidità" in deroga
ai limiti di cui all'art.L commi 897 e 898 della L.L45/2078.
lnfine il comma l-quater prevede il possibile ripiano anticipato delle quote relative agli anni
successivi al primo, utilizzando il contributo assegnato.

Vista la Legge 106 del 23/07 /2021- di conversione del D.l. n. 73/2027 art. 52 comma 1, relativo al

contributo per il ripiano del disavanzo da F.A.L., che per il Comune di Carlentini ammonta ad €
808.85L,00, a copertura quasitotale delle quote di disavanzo per il primo triennio.
Poiché tale contributo costituisce un unico stanziamento al bilancio per l'anno 2O2L,l'iscrizione
di tale posta in entrata, per importo maggiore rispetto alla quota decennale di disavanzo
relativa al2O2L stesso, comporterà un surplus di entrata che, a pareggio e fino alla concorrenza
ditale maggior importo, potrà consentire di anticipareal2O2t il recupero delle quote decennali
afferenti ai due esercizi successivi, mentre le eventuali quote non coperte dal contributo, così

come le annualità successive al 2023 dovranno essere finanziate, stante la legislazione vigente,
con risorse proprie dell'Ente, fatta salva la quota di "Utilizzo FAL" da iscrivere annualmente nella
parte Entrata.

Vista la delibera di C.C. n.22 del23/07 /2021- di approvazione del Rendiconto anno 2O2O;

Preso atto che le risultanze del suddetto Rendiconto sono le seguenti:
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1'gennaio 0,00

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

(+)

G)

2.811.898,84

8.296.420,70

27.899.707,38

22.347.600,84

30.711.606,22

30.644.021,54

SALDO DI CASSAAL 3I DICEMBRE (=) 67.584,68

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre c) 0,00

FONDO DI CASSAAL 31 DICEMBRE (=) 67.584,68

RESIDUI ATTIVI

di cui derivanti da accertamenti di ttibuti etfettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

(+)

C)

1 6.982,588,63

2.1 59.1 06,02

10.625.149,46

9.492.946,45

27.607.738,09

0,00

11.652.052,47

FoNDo pLURTENNALE vtNcoLATo pER spESE coRRENTI {1)

FoNDo pLURTENNALE vtNcoLATo pER spESE tN c.To cAptrALE (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOI.ATO PER ATTIVITA FINANZIARIE 
(1)

c)

C)

(-)

105.181,84

3.339.624,02

0,00

RtsuLTATo Dt AMMINtsrRAztoNE AL 31 DIcEMBRE 2o2o (A)\2) (=) 12.578.464,44

Comoosizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

PaÉe accantonata(3)
Fondo crediti di dubbia esazione al31t12t202ota)
Accantonamento residui perenti al31t12l2O2O (solo per le regioni){5)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società padecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)
PaÉe vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente atfibuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale paÉe disponibile (e)=(e)-(A)-(C)-(O)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)

Se E è neqativo. tale imoorto è iscritto tra le soese del bilancio di Drevisione come disavanzo da rioianare (ul

14.037.749,85

0,00

5.925.090,68

0,00

550.000,00

10.257,97

20.523.098,50

0,00
257.089,85

0,00
0,00
0.00

257.089,85

10.481,7

-4.212.205.65
0.00

Verificato che il maggiore disavanzo accertato rispetto all'esercizio 2019 è pari ad € 1 .120.039,14
ed è relativo all'anticipazione di liquidità concessa nell'anno 2020 ed in ammortamento dall'anno
2022 con pagamento nell'anno 2021 della sola quota interessi.
Considerato che anche tale disavanzo dovrà essere ripianato in dieci annualità così come previsto
dalla sentenza 80 12021;

Verificato quanto segue:

FAL 2019 DETRATTA LA QUOTA RIMBORSATA=

Dts. DA FAL 2019 3.353.384,96

RTMBORSO 2020 \2L.LL3,27

DIFFERENZA 3.232.271,,69

5

DA RECUPERARE IN DIECI ANNI DAL 2021



DTFFERENZA DISAVANZO 2020/2019 DA FAL:

D|SAVANZO 2020 8.2L2.205,69

D|SAVANZO 20L9 6.492.L66,55

DIFFERENZA 1,.720.O39,L4

Visto il prospetto di ripiano come di seguito

DA RECUPERARE IN DIECI ANNI DAL 2021

RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2O2O

NOTE

LA SOMMA DI€ 808 uale ri iano del disavanzo anno 2O2l da fal 2019 re l'annualità 2O2t 2022 e2O2i

Ritenuto di individuare le seguenti misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo

mediante:

a. Rendicontazione/efficientamento della gestione di tutte le fasi inerenti il recupero delle entrate

proprie;

b. Contrazione ed efficientamento della spesa corrente;

Ne consegue, specie nella situazione emergenziale in essere, la possibilità di valutare ulteriori riduzioni di
spesa corente al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove se ne presenti la necessità, per

tutto il triennio di riferimento (ciò in alternativa a misure di incremento della pressione tributaria o

tariffaria comunque possibili) o, più in generale, una rimodulazione complessiva della spesa stessa.

Evidenziate le seguenti misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante:

- riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante

il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1,2 e3 dell'articolo l9l del D.lgs. n. 26712000;

- riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante

monitoraggio del contenzioso;

- rinegoziazione dei mutui contratti attraverso l'utilizzo delle alienazionidi beni;
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ANNO DISAVANZO DA STRALCIO ULTERIORE DISAVANZO RIPIANO DIS. RIPIANO DISAVANZO TOTALE DISAVANZO

CREDITI INFERIORI A 1OOO€ IN ANNI TRE DAL 2O2O DAL FAL 2019 DA FAL 2O2O DA RIPIANARE

202L 209.252,LO 1.000.000,00 808.851,00 172.O03,9L 2.t90.to7,ot
2022 209.252,rO 1.000.000,00 L72.003,91 1.38L.256,01_

2023 209.252,10 160.830,51 172.OO3,9L 550.937,52

2024 209.252,10 323.227,L7 172.OO3,9r 704.483,18

2025 323.227,r7 L72.0O3,9r 495.231,08

2026 323.227,17 172.O03,g',J, 495.23L,O8

2027 323.227,L7 L72.003,91 495.231,08
'20'28 323.227,L7 r72.O03,9L 495.231,08

2029 323.227,L7 L72.OO3,9r 495.23L,08

2030 323.227,L6 L72.OO3,95 495.23r,LL

837.008,40 2.000.000,00 3.232.271,69 L.720.O39,r4

(1)

Per € 162.396,66 d è coperta in entrata nel bilancio 2O2L dal contributo statale di € 808.851,00



- rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse

frnanziarie;

- maggiore incisivitànel contrasto all'evasione/elusionetributaria;

- ricognizione della spesa e contrazione della spesa corrente;

- monitoraggio costante degli equilibri dibilancio ;

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi

dell'art. 49 del I)J.g;. rr_26]-200"A;

Atteso che sulla proposta di consiglio deve essere acquisita da parte dell'Organo di Revisione la relazione

di cui all'art.239, commal, lettera b), del D.Lgs .n.26712000;

PROPONE

Di dare atto per quanto in premessa riportato che qui si intende integralmente trascritto:
- di modificare la delibera di C.C. n. 4I del 30112120200 ripianando in anni dieci

I'anticipazione di liquidità risultante nel conto di bilancio 2019, a seguito dell'applicazione
della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 8012021;

- che il complessivo disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del
rendiconto 2020 rispetto a quello accertato nel 2019 è pari ad euro 1.720.039,14;

- che la quota del maggiore disavanzo 2020 per accantonamento nel risultato di
amministrazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) è pari ad euro 1.720.039,14 e

che potrà essere ripianata in anni dieci a decorrere dall'anno 2021.

Di approvare il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, per le motivazioni esposte nella
parte motiva che qui si intendono ripetute e trascritte, come segue:

RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2O2O

NOTE

La somma di € 808.851,00 quale ripiano del disavanzo anno 2O2t da fal 2019 I'annualità 202
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ANNO DISAVANZO DA STRALCIO ULTERIORE DISAVANZO RIPIANO DIS. RIPIANO DISAVANZO TOTALE DISAVANZO

CREDITI INFERIORI A 1OOO€ IN ANNI TRE DAL 2O2O DAL FAL 2019 DA FAL 2O2O DA RIPIANARE

202L 209.252,tO 1.000.000,00 808.851,00 L72.O03,91 2.L90.LO7,Ot

209.252,LO 1".000.000,00 t72.003,9t 1.381_.256,012022

2023 209.252,L0 160.830,51 172.O03,9r 550.937,52

2024 209.252,10 323.227,r7 L72.OO3,9L 704.483,18

2025 323.227,17 172.OO3,91 495.231,08

2026 323.227,77 772.O03,9r 495.23L,O8

323.227,17 r72.003,9t 495.231,082027

2028 323.227,17 172.O03,9r 495.23L,08

2029 323.227,L7 L72.0O3,9L 495.23L,O8

2030 323.227,16 172.O03,95 495.23t,1L

837.008,40 2.000.000,00 3.232.27t,69 t.720.039,L4

(1)

per € 162.396,66 d è coperta in entrata nel bilancio 2O2t dal contributo statale di € 808.851,00

2022 e2O23



Di iscrivere nel redigendo bilancio di previsione202l-2023 e nei successivi bilanci, competenza, le
previsioni di spesa per la quota di disavanzo da ripianare a carico dei rispettivi esercizi;

Di applicare le misure strutturali indicate nella parte motiva, dirette al ripiano del disavanzo e ad
evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, che qui devono intendersi integralmente riportate e

trascritte;

Di sottoporre la presente deliberazione, unitamente al parere dei revisori, all'approvazione del
Consiglio Comunale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.l8/08/00, n. 267 e della L. R. n.44l9l;

L Bilancio



LA GIUNTA COMUNALE,

Vista la superioieprop'obtu:'":' ' 'Ì '' r

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 -bts del d.lgs.

26712000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare il piano di rientro dal dilavanzo di amministrazione, per le motivazioni esposte nella

parte motiva che qui si intendono ripetute e trascritte, come segue:

RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2O2O

NOTE

La somma di € 808.851,00 quale ri iano del disavanzo anno 2021- da fal 2019, co re I'a n n ua lit à 2021,2022 e 2023

Di iscrivere nel redigendo bilancio di previsione202l-2023 e nei successivi bilanci, le previsioni di

spesa per,la quota di {isavalzo da ripianare a carico dei rispettivi esercizi;

Di appticare'l6inisilto dtldtturali indicate nella parte motiva, dirette al ripiano del disavanzo e ad

evitaré ogni ulteriore potenziale disavanzo, che qui devono intendersi integralmente riportate e

trascritte;
Di sottoporre la presente deliberazione, unitamente al parere dei revisori, all'approvazione del

Consiglio Comunale ;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs.18/08/00, n. 267 e della L. R. n.44/91.

9

TOTALE DISAVANZORIPIANO DISAVANZOULTERIORE DISAVANZO RIPIANO DIS.ANNO DISAVANZO DA STRALCIO

DA FAL 2O2O DA RIPIANAREDAL FAL 201.9CREDITI INFERIORI A 1OOO€ IN ANNI TRE DAL 2O2O

2.190.LO7,0!808.85L,00 172.OO3,9r1.000.000,00202r 209.252,LO
1,.381.256,01L72.O03,911.000.000,002022 209.252,70

550.937,52172.O03,9LL60.830,512023 209.252,10
172.003,9r 704.483,r8323.227,L7209.252,LO2024
L72.OO3,91 495.231,08323.227,172025

495.231,08323.227,L7 172.O03,9L2026
495.231,08172.OO3,97323.227,t72027
495.23r,O8t72.O03,91323.227,r72028

172.O03,9L 495.231,08323.227,t72029
495.23L,11323.227,L6 172.0O3,952030

1.720.039,142.000.000,00 3.232.271,69837.008,40

(1)

ln entrata nel bilancio 2O2Ldal contributo statale di€ 808.851,00€L62 dèco



Letto approvato e sottoscritto

G

n ud3ffi&gfifi0"cHmrue

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Ti Il Segretario Generale

La prpsente delibera è divenuta esecutiva in data

Ti IL Segretario Generale

La presente deli è immediatamente esecutiva

Visto: Il

It VH SEGRETARN GEiIERALÉ

Inr
Il Segretario Generale

tv

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffi cio in data


