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COMUNEDIMORANOCALABRO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

Copia di deEberazione del Consiglio Comunale 
:n° 32 del 09 agosto 2018 

Oggetto: Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2019-2020 - Salvaguardia •tfegli 
Equilibri (art. 193 T.U.E.L.) e Variazione di Assestamento Generale (art.175, comma 8 
T. U.E.L.) -Approvazione. 

L'anno Duemiladiciotto il giorno nove del mese di agosto alle ore 17:35 nella sala delle 
adunanze consilimi del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata pmiecipata m Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all 'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DE BARTOLO N icolò x 
Jl!IARADEI Pasquale x 
ZICARI Emilia A ntonella x 
SEVE.lUNO Biagio Angelo x 
FOR TESonia x 
BERARJJI R oberto x 
DI L UCA Leonardo x 
l v/ARRONE Rocco Antonio x 
SOAVE F rancesco Salvatore x 
A.Jl!JATO Vincenzo x 
VERBICARO Vincenzo x 
FILOJJ!JENA Jltfaria Teresa x 
SELVA I van x 
Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.l48), i signori Presenti no 12 
consiglieri: SELVA Ivan. Assenti no 01 

o o 

Risultano che gh mtervem1t1 sono m numero legale: 

- Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco. 

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo DE J'viARCO, la seduta è pubblica. 

- Il Presidente dichiara·aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, 
sono stati acquisiti i pareri necessari. 



AREA AFF ARl FINANZIARI 
<<VISTO : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli 
articoli 49, comma l e 147bis, comma l del D.Lgs. 267/2000 
Lì, 28.07.2018 >> 
IL COORDINATORE DELL'AREA AFF ARl FINANZIARI: f.to Gaetano Domenico CELA1'\f0 

Relazione il Sindaco sul punto all'ordine del giorno 

Premesso ·che, con deliberazione C.C. n. 16 del 28/03/2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018 -2019- 2020; 

C h e, con deliberazione C. C. n. 26 del 28/05/2018, è stato approvato il rendiconto della gestione 
esercizio finaniiario 20 17; 

Che, in ordine al "RIEQUILIBRIO DI BILAt'\TCIO", l'mi. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 
stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comt.male di contabilità, e comunque "almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno", l 'organo consiliare provvede con propria 
deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di 
competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei tetmini della salvaguardia degli equilibti 
di bilancio comporta l'attivazione della procedura dissolutoria di cui all ' ati. 141 del medesimo 
miicolato normativa; 

Che, in ordine all'"ASSESTAMENTO GENERALE", l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL) stabilisce che, al fme di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di 
competenza e di cassa) "entro il 31 luglio di ciascun anno" l'organo consiliare provvede, ove 

. necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella vetifica di tutti gli 
stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva; 

Che il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 del D.L.gs. 118/2011, nell 'individuare gli strumenti 
della programmazione degli enti locali, annovera tra essi "lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno"; 

Dato atto che l'articolo l , comma 460 della legge n. 232/2016 stah1isce: 
A decorrere dal l 0 gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 
edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 
rigenerazione,· a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese eli 
progettazione per operepubbliche 

Vista la nota del Responsabile dell'Area tecnica datata 26.07.2018 con la quale, nel sottolineare 
la problematica della rete idrica, propone di realizzare interventi di ripristino della stessa chiedendo 
un integrazione dei fondi assegnati preventivati in circa € 40.000,00 stante i'esaurirsi delle risorse 
assegnate;· 

Ritenuto destinare i pròventi incassati riferiti al l o semestre 2018 pari ad euro 9.264,91 
manutenzione ordinaria e straordinai·ia delle opere di urbanizzazione primària e secondaria 



Dato atto che: 
Con ordinanza n. cronol.1434/2017 del 22.05.2017 RG n.978/2013, assunta al protocollo 
comtmale in data 13.04.2018 con n°2755, la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Seconda 
Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione alla stima proposta da Ferrari Maria, 
Bloise Giulia e Bloise Rocco: 

l. ha accolto l'opposizione proposta determinando l'indermità di espropriazione in € 
47.166,48 ordinando al Comune di Morano calabro di depositare presso la Cassa 
Depositi e Prestiti la differenza tra le predetta somma di €47. 166,48 e quanto già 
versato a tale titolo, oltre interessi legali dalla data dì emissione del decreto di 
espropriazione e la data in cui sarà effettuato il deposito della suddetta differenza; 

. 
2. ha condarmato il Comune di Morano Calabro al rimborso delle spese de1 grado in 

favore di Bloise Giulia, Bloise Luigi e Ferrari Ida in proprio ed in qualità, che 
solidalmente ha liquidato in complessivi euro 5.554,00 di cui €.2 14,00 per spese ed 
€.5.340,00 per compensi, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge; 

3. ha posto a carico del Comtme di Morano Calabro le spese della consulenza tecnica 
d'ufficio quantificati in euro 1.737,48, giusto decreto della Corte d'Appello di 
Catanzaro, Sezione Seconda Civile, datato 19.10.2016; 

Che la somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti ammonta a complessivi 
€. 10.818,00; 

Ritenuto finanziare il predetto debito per euro 39.087,26 mediante il residuo mutuo pos. 
n°.4469436, per emo 7.599,15 mediante l'utilizzo delle somme accantonate per fondo rischio 
nell ' avanzo di amministrazione con le maggiori entrate pervenute; 

Rilevato che, sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di 
riserva, generando la variazione di assestamento generale ripmiata negli allegatj prospetti contabili; 

Che le entrate e le spese sono state "assestate" in ragione d eli' obiettivo del mantenimento degli 
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una 
verifica puntuale e complessiva dell'attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 

Che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene 
assicmato il permanere e l 'invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di 
bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza 
pubblica e locale; 

Accertato che, a seguito del provvedimento di salvaguardia, non esistono situazioni di 
squilibrio, in relazione fra acce1iamenti e impegni, anche in proiezione al 31/12/2018 

Dato atto che le variazioni come dai prospetti allegati, modificano solo gli stanziamenti del 
bilancio 2018 e non anche per le armualità 2019 e 2020; 

Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio allegato ENTRA T A e 
SPESA, agli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio allegato B; 

Visto l'allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell 'art. 23 9, comma l, lettera b), 
ptmto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

Uditi gli interventi riportati integralmente su supporto digitale (CD ROM) e conservati agi atti del 
Consiglio Comunale; 

Udite le segt1enti dichiarazioni di voto: 
Filomena (gmppo consiliare :'progetto Morano"): per motiVI politici e tecmc1, poiché come 
prescrive il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale all 'art. 66 comma l il punto 

·/17~ · riguardante le va1·iazioni di bilancio non è stato. sottoposto ali' attenzione della competente 
~~ ammissione consiliare e poiché il revisore del conti continua a rimarcare la necessità di procedere 
~ e.ffettuare con ur~enza la ricognizione del contenzioso esistente, il gruppo "Progetto ~orano" 

spnme voto contrano; · · · 
~ . . 

"\~~ 



SeYerino (gruppo consiliare "La nuova Morano"): sulla base dell 'art. 66 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comtmale, per come già preannunciato nel precedente intervento, 
esprimiamo voto di astensione; 

Di Luca (gruppo consiliare "Insieme per Morano"): "Considerati i pareri favorevoli espressi dal 
Revisore Unico dei conti e dal Responsabile dell'Area Finanziaria. Compiacendoci del risultato di 
avanzo di amministrazione che ci permette di finanziare alcune criticità sopraggiunte in te1mini di 
manutenzioni, interventi e esigenze inattese. Poiché anche tale atto comunque rispecchia la sostanza 
delle linee pro grammatiche di mandato, esprimiamo VOTO FAVOREVOLE" 

1L CONSI GLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione: favorevoli 8 contrari 2 (Verbicaro, Filomena) astenuti 2 (Forte, 
Severino); 

D :EL IBERA 

A) Di approYare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 
del punto 4.2, lettera g), dell 'Allegato 4/1 del D.Lgs. 11 8/2011 la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale, siccome risultanti dagli 
allegati prospetti contabili Entrata e Sp-esa, apportando al BILANCIO DI PREVISIONE 
FINAl~ZIARIO 2018-2019-2020 le variazioni ivi riportate; 

B) D:i adottare le misure necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 
dell'articolo 193 del T.U.E.L. , avendo acce1iato l'impossibilità di provvedere con mezzi 
ordinari di bilancio, e ricon endo pertanto elle entrate riferite agli oneri di urbanizzazione; 

C) Di dan~ atto che attraverso le misure sopra adottate, sono ristabiliti gli equilibri generali di 
bilancio, a nmma dell'articolo 193 del T.U.E.L., come risulta dai prospetti dimostrativi in 
atti; 

D) Di dare atto che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il pe1manere e 
l ' invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della 
riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e 
locale; 

E) Di dare atto che la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio di competenza; 

F) Di comunicare l'approvazione del presente provvedimento all 'Ufficio Territoriale di 
Governo di Cosenza; 

G) Di t rasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di 
competenza; 

Con successiva votazione: favorevoli 8 astenuti 4 (Forte, Severino, Verbicaro, Filomena); 

DELIBERA . 

di .dichiarare la presente, stante l 'urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell'ati. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



: 



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
f.to Dott. Nicolò DE BARTOLO 

E' copia conforme all 'originale 

IL SEGRETARIO COlVIDNALE 
f.to Dott. Angelo DE MARCO 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per quindici giorni consecutivi al N° ___ del registro, 

dal 10 /08/2018, come previsto dall 'art. 124, comma l , del T.U.E .L. 267/2000, senza reclami. 

Il sottoscritto inoltre 

ATTESTA 

IL SEGRETARIO COlVIUNALE 
f. to Dott. Angelo DE .NIARCO 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo - ---- - ---

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.l34, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.l34, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000). 

IL SEGRETARIO COlVIUNALE 
f.to Dott. Angelo DE l\11ARCO 

l 
i 


