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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 15 del 27-11-2015 

  

OGGETTO: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 
Nell' anno duemilaquindici mese di Novembre il giorno ventisette con inizio alle ore 19:20 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARLUCCI FERNANDO ANTONIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Assente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Presente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Premesso che dal 01.01.2015 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.7 del 22.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,  il Consiglio 

Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, con valore 

autorizzatorio, nonché il bilancio di previsione finanziario 2015- 2017 redatto secondo  gli schemi armonizzati 

di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore conoscitivo; 

  

Visto l’art. 175 del D.Lgs nr. 267/2000 ed in particolare il comma 3, che prevede per gli Enti Locali, la 

predisposizione entro il 30 novembre di ciascun anno la variazione di assestamento generale, come verifica 

generale di tutte le voci di entrata e d'uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio del bilancio; 

  

Ritenuto pertanto necessario procedere all’assestamento generale del bilancio, comprendente anche la 

verifica dello stato di attuazione dei programmi; 

  

Rilevato che i  Responsabili di Servizio, insieme al servizio finanziario, hanno rilevato la necessità di apportare 

variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di: 

-          accertamento maggiori/minori entrate; 

-          rilevazione di economie di spesa; 

-          modifica delle dotazione di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il normale funzionamento 

dei servizi comunali; 

  

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate 

dai responsabili, con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 

il fondo di riserva e il fondo crediti dubbia esigibilità; 

  

Considerato che le variazioni di cui sopra risultano essere nel complesso le seguenti: 



  

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

Maggiori entrate                                                      €          3.855,46 

Minori spese                                                             €          1.950,00 

TOTALE                                                                                                     €          5.805,46 

Minori entrate                                                          €              241,00 

Maggiori spese                                                         €          5.564,46 

TOTALE                                                                                                     €          5.805,46 

  

  

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE – ESERCIZIO 2016 e 2017 

Maggiori entrate                                                      €          0,00 

Minori entrate                                                          €          0,00 

Maggiori spese                                                         €          0,00 

Minori spese                                                             €          0,00 

  

  

  

Verificata, da parte dei Responsabili di servizio, lo stato di attuazione dei programmi e preso atto che la 

gestione sta procedendo in maniera conforme a quanto indicato nella Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

Considerato che con le variazioni apportate viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti 

per le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti di cui all’art.193 del D.P.R. 267/2000; 

  

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; 

  

Dato Atto che il Responsabile del Servizio  Finanziario ha verificato la congruità degli accantonamenti del 

fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione in base al quale detto accantonamento risulta 

congruo; 



  

Richiamato l’art. 3 del Decreto Legislativo nr. 118/2011 che al comma 12 prevede “L’adozione dei principi 

applicati della contabilità economico – patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 

economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2 commi 1 e 2, unitamente all’adozione 

del piano dei conti integrato di cui all’art. 4, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che 

nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione” 

  

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 11 bis comma 4, il quale dispone che “Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare 

l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno 

partecipato alla sperimentazione”; 

  

Dato atto che questo Ente  non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D.lgs nr. 

118/2011; 

  

Visti gli articoli 232 e 233 bis del Tuel,  che testualmente recitano: 

 

  

Art. 232 

1.Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 

rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della 

contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

  

2.Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-

patrimoniale fino all'esercizio 2017. 

 

Art. 233 bis 

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 

giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.  

 

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato 

fino all'esercizio 2017. 

  

 



Pertanto, dalla lettura combinata del Tuel e  del D.Lgs n.118 del 2011 gli enti locali con popolazione inferiore 

a  5000 abitanti possono non tenere la contabilità' economico-patrimoniale e non  predisporre il bilancio 

consolidato fino all'esercizio 2017; 

  

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione 

degli strumenti necessari operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi 

contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa soprarichiamata; 

  

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b)  del 

Tuel; 

  

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità' tecnica e 

contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del Tuel; 

  

All’unanimità dei voti; 

  

DELIBERA 

  

1) Di approvare le variazioni relative all’assestamento generale, come da allegati alla presente deliberazione, 

a formarne parte integrante , che si sostanziano nei seguenti risultati finali: 

  

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

Maggiori entrate                                                      €          3.855,46 

Minori spese                                                             €          1.950,00 

TOTALE                                                                                                     €          5.805,46 

Minori entrate                                                          €              241,00 

Maggiori spese                                                         €          5.564,46 

TOTALE                                                                                                     €          5.805,46 

  

  

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE – ESERCIZIO 2016 e 2017 



Maggiori entrate                                                      €          0,00 

Minori entrate                                                          €          0,00 

Maggiori spese                                                         €          0,00 

Minori spese                                                             €          0,00 

  

  

  

2) 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 e del bilancio pluriennale; 

  

3)   di approvare la verifica dello stato di attuazione dei programmi dando atto che la gestione sta 

procedendo in maniera conforme a quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica; 

  

4)   di non tenere la contabilità' economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato fino 

all'esercizio 2017 , al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità 

armonizzata; 

  

5) 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; 

  

Indi con separata votazione, resa per alzata di mano , con voti unanimi 

  

  

  

D E L I B E R A 

  

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo 

n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali". 

  

 



  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FERNANDO ANTONIO CARLUCCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-12-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 05-12-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-11-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 05-12-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 05-12-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 



 COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2015

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

1022.0 Tassa occupazione spazi ed aree pubb liche
1.02.0060.62

            1.300,00              200,00            1.500,00

1028.0 QUOTA PROVINCIALE TARI
1.02.0080.61

              600,00              523,00            1.123,00

1038.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
1.03.0090.00

           79.618,00            3.132,46           82.750,46

TOTALE            81.518,00            3.855,46           85.373,46



 COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2015

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori entrate Stanziamento
risultante

2

1027.0 TARI
1.02.0080.61

           22.692,00              241,00           22.451,00

TOTALE            22.692,00              241,00           22.451,00



 COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2015

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

3

1043.0 Spese di manutenzione e di funzionam ento degli
uffici

1.01.02.03.00

           10.000,00            2.000,00           12.000,00

1261.0 Stipendi ed altri assegni fissi al p ersonale di
vigilanza

1.03.01.01.20

           28.500,00              300,00           28.800,00

1267.0 I.R.A.P. su retribuzioni personale polizia
municipale

1.03.01.07.21

            2.400,00              100,00            2.500,00

2960.0 ACQUISTO ELETTROPOMPE
2.09.04.05.62

                0,00            1.291,46            1.291,46

5033.0 Acquisto carburante e beni di consumo per
l'autovettura del Servizio di protezione civile

1.09.03.02.00

            1.200,00              650,00            1.850,00

5113.0 Compensi al Revisore dei Conti
1.01.03.03.00

            1.400,00              100,00            1.500,00

5193.0 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
1.01.03.06.19

            1.400,00              600,00            2.000,00

5209.0 QUOTA PROVINCIALE TARI 2014
1.09.05.07.29

              600,00              523,00            1.123,00

TOTALE            45.500,00            5.564,46           51.064,46



 COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2015

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

4

1104.0 Assistenza alle persone indigenti, a gli
handicappati ed ai nuclei famili ari bisognosi

1.10.04.05.19

              450,00              450,00                0,00

5145.0 Spese di funzionamento degli uffici
1.01.08.03.00

            1.037,00              500,00              537,00

5174.0 SERVIZIO CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE
Destinazione AL CONSUMO UMANO-SERVIZIO CLORAZIONE

1.09.04.03.00

            2.000,00            1.000,00            1.000,00

TOTALE             3.487,00            1.950,00            1.537,00



 

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2015

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

            3.855,46

            1.950,00

            5.564,46

              241,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
            5.805,46

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
            5.805,46

5






