COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 del 27/11/2020
OGGETTO: “Applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 al
bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 188 del dlgs 267/2000”. –
Inversione punto all’O. del G.L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 20,00 ,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
CAROLLO Antonino
NO
CIACCIO Francesco
SI
CICIO Mariangela
Collegata tramite WhatsApp
SI
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
NO
GIAMPAOLO Francesco
SI
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
SI
MORREALE Carmen
SI
SCARPINATA Rosa
SI
SCLAFANI Maria Giuseppina
SI
VALENTI Francesco
SI
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti, gli Assessori: Vice Sindaco Marino, Sciara, Milano.
Assume la presidenza il Presidente Ciaccio Francesco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Sandra Sala.
Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Scarpinata Rosa, Crescimanno
Francesca, Mauceri Anna nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Applicazione del disavanzo
di amministrazione dell’esercizio 2019 al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.188
del dlgs 267/2000”. - Inversione punto all’ O.del G. -

Il Presidente, con il consenso unanime dei consiglieri, pone come secondo punto all’ordine del
giorno, la proposta di cui in oggetto e chiede al Responsabile del Settore Finanziario di relazionare.
Il Responsabile illustra la proposta. In particolare la dott.ssa Russo evidenzia che il risultato di
amministrazione dell’esercizio 2019 si è chiuso con un disavanzo, pari ad euro 408.388,53 ,dovuto
al nuovo metodo previsto per il calcolo del FCDE che ha imposto il metodo ordinario rispetto a
quello semplificato non più utilizzabile. Il disavanzo, ai sensi di quanto previsto dall’art.39 quater
del Dl n.162/2019 come convertito in L.n.8/2020, sarà ripianato in quindici annualità a decorrere
dall’esercizio finanziario 2021 in quote uguali costanti . La deliberazione, su cui il Collegio dei
Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole, verrà allegata al bilancio di previsione 2020/2022
e al rendiconto 2019 costituendone parte integrante e sostanziale.
Si apre la discussione.
Non registrandosi interventi, si passa alla votazione.
Favorevoli n. 10 consiglieri ( Ciaccio, Cicio, Crescimanno, Giampaolo, Marino, Mauceri, Morreale,
Scarpinata, Sclafani, Valenti)
La proposta è approvata all’unanimità
Si passa alla votazione sull’immediata esecutività.
Favorevoli n. 10 consiglieri ( Ciaccio, Cicio, Crescimanno, Giampaolo, Marino, Mauceri, Morreale,
Scarpinata, Sclafani, Valenti)
La proposta è approvata all’unanimità

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Applicazione
del
disavanzo
di
amministrazione
dell’esercizio 2019 al Bilancio di previsione 2020/2022, ai
sensi dell’art. 188 del D.lgs. 267/2000.

Iniziativa della proposta:

SINDACO

Dottor Francesco Valenti

F.to

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime:
•

parere favorevole di regolarità tecnica,

•

parere favorevole di regolarità contabile.

Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to

Dssa Francesca Valentina Russo

Allegati depositati e visionabili presso l'ufficio Ragioneria.

TESTO DELLA PROPOSTA
Visto l’art. 186 del D. Lgs. n. 267/2000 che definisce il risultato contabile di
amministrazione come quello accertato in sede di rendiconto di esercizio;
Tenuto conto che il Conto di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto
ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, evidenzia un risultato finale della gestione
finanziaria pari ad € 3.741.915,22;
Visto l’art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall’art. 80, comma 1, del
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di
amministrazione nelle componenti definite dai nuovi principi contabili di cui
all’armonizzazione contabile avviata con il D. Lgs. n. 118/2011;
Considerato che l’applicazione dei nuovi principi contabili relativi
all’armonizzazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014, impone la determinazione in fase di rendiconto di gestione del
Fondo crediti di dubbia esigibilità;
Considerato che il suddetto Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo
quanto stabilito dal principio 3.3 e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011 “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria”, in quanto non
più utilizzabile il “metodo semplificato” previsto dall’art.2 del D.M. Economia del 20
maggio 2015, in quanto lo stesso metodo si poteva applicare fino all’esercizio 2018;
Tenuto conto che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, come sopra determinato,
evidenzia un importo pari ad € 3.337.009,05, come da prospetto allegato alla presente
deliberazione;
Tenuto conto che, sulla base dell’applicazione delle quote accantonate (F.C.D.E.),
vincolate e destinate agli investimenti, il risultato di amministrazione sopra indicato
risulta insufficiente a comprendere le stesse, come da prospetto allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, determinando un disavanzo di €
408.388,54, che dovrà essere ripianato;
Visto l’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che l’eventuale disavanzo
accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato
all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del
rendiconto di gestione;
Tenuto conto che la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al
bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione
del rendiconto di gestione;
Tenuto conto che sempre l’art. 188, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 dispone che il
disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della
consiliatura;
Considerato che la suddetta deliberazione deve essere allegata al bilancio di
previsione ed al rendiconto di gestione, costituendone parte integrante;
Visto l’art.39 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162 come convertito
nella Legge 28 febbraio 2020, n.8, che dispone che l’eventuale maggiore disavanzo

emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 può essere ripianato in non
più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali
costanti;
Ritenuto di applicare la suddetta normativa in vigore e ripianare il maggiore
disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2019 di €
408.388,54 in quindici annualità ciascuna di € 27.225,90 a partire dall’anno 2021 e
successivi;
Tenuto conto che il suddetto disavanzo sarà finanziato mediante riduzioni della spesa
corrente;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal responsabile
dell’area finanziaria dell’Ente;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
SI PROPONE
- di prendere atto del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 che chiude
con un disavanzo tecnico di € 408.388,54, determinato ai sensi degli artt. 186 e
187 del D.lgs. n. 267/2000, aggiornati dal D.lgs. n. 118/2011;
- di applicare il suddetto disavanzo di amministrazione di € 408.388,54 al bilancio
di previsione 2020/2022 secondo la seguente ripartizione: € 27.225,90 nell’anno
2021, € 27.225,90 nell’anno 2022 e per la stessa quota anche nelle annualità
successive fino al 2035, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 188, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 quater del D.L. n.162/2019, convertito nella
Legge n.8/2020, finanziandolo mediante riduzioni della spesa corrente di gestione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerati scaduti i
termini di legge per la relativa approvazione;
- di allegare la presente deliberazione a quella relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022, nonché a quella relativa all’approvazione del rendiconto
di gestione 2019, per farne parte integrante e sostanziale delle stesse;
-

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti
gli allegati sono inseriti nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso
l’Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente, già indicato
e individuato sul sito istituzionale del Comune).

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to:Dott. Roberto Marino

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Ciaccio Francesco

f.to:Dott. ssa Sandra Sala

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Sandra Sala

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno 30/11/2020 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2020
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott. ssa Sandra Sala

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

