
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 del Reg. OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020/2022. AI 
SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Data 27/11/2020

L'anno 2020 il giorno 27 del  mese di  NOVEMBRE alle ore  18:00 in collegamento in videoconferenza, ai sensi 
del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1ª convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a 
ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri,  
presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 22/11/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 22/11/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 12 Assenti n. 1

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza X

BARONE Daniele X

FRISULLO Ilaria X

(Proposta n. 25 del  22/11/2020 )  -  Delibera C.C. n.  21 del  27/11/2020



CHILLA Emanuela X

In via preliminare il Presidente fa menzione di due note trasmesse dai consiglieri Romano e De Giorgi. La prima 
nota è relativa all'epidemia Covid-19 e invita l'amministrazione a sottoscrivere una convenzione con un laboratorio 
analisi  per  avere un centro  di  controllo locale.  La seconda è una richiesta diretta  al  Presidente del  Consiglio 
comunale per inserire un punto aggiuntivo nella seduta di Consiglio proprio per discutere dell'emergenza Covid. Il  
Presidente ha ritenuto di evitare la formalità del punto aggiuntivo, perché si può comunque parlare di questo tema 
in questa sede, e alcune variazioni di bilancio riguardano proprio delle entrate per emergenza Covid. L'auspicio è  
che tutti i consiglieri  possano collaborare, come sta avvenendo anche a livello di Parlamento nazionale, per la 
gestione dell'emergenza.
Dopo di che, illustra le variazioni di cui al punto all'O.d.g., consistenti in trasferimenti della Regione per emergenza 
Xylella, trasferimenti statali per esercizio di funzioni fondamentali, contributo statale per sanificazione, trasferimenti  
dall'Unione  dei  comuni,  contributo  regionale  per  le  locazioni,  quello  del  coronavirus,  e  piccoli  aggiustamenti 
contabili, tra cui un aumento del proventi delle concessioni edilizie. Poi c'è un emendamento tecnico, proposto dal  
dott. Bisconti, che riguarda lo stanziamento del Governo per buoni alimentari legati sempre all'emergenza.
Si apre la discussione, e il  consigliere DE GIORGI Giovanni chiede chiarimenti sul contributo per la Xylella. Il  
Presidente spiega che i destinatari sono le aziende. Il dott. Bisconti aggiunge che l'elenco dei destinatari è stato già 
trasmesso dall'ARIF, l'agenzia regionale, per cui il  Comune deve solo prendere atto. Il consigliere DE GIORGI 
chiede poi notizie sulle somme trasmesse dal Governo per le progettazioni. Anche qui il dott. Bisconti illustra il 
finanziamento ottenuto.
Interviene  il  Sindaco,  che  spiega  le  progettualità  che  si  intende  realizzare,  in  particolare  per  l'aspetto  di 
sistemazione idraulica di alcune zone.
Interviene il consigliere CHILLA Luigi dichiara di prendere atto delle importanti variazione di entrata previste, che  
permetteranno di dare un po' di ossigeno sia ai lavoratori agricoli che ai professionisti tecnici. Evidenzia tuttavia  
l'incremento  delle  spese  per  l'energia  elettrica,  a  distanza  di  una  settimana  dal  bilancio  di  previsione.  In  
conclusione esprime parere favorevole a nome suo gruppo “Cursi 2019”.
Il dott. Bisconti spiega che questo aumento riguarda una transazione per somme arretrate, con la quale si sta 
chiudendo un pregresso di molti anni fa.
Dopo di che, si mette ai voti l'emendamento proposto dal dott. Bisconti, che viene approvato all'unanimità.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato  

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che a tutt’oggi non sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, anche per 

la circostanza che lo stesso strumento finanziario è stato approvato di recente a causa della gestione particolare  

dell’esercizio corrente legato alla emergenza sanitaria da Covid-19;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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”;

Visto  altresì  l’art.  193,  comma  2,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  come  modificato  dal  d.Lgs.  n.  126/2014,  il  quale 

testualmente prevede che:

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una  
volta entro il  31 luglio di  ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del  
permanere  degli  equilibri  generali  di  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  ad  adottare,  
contestualmente: 
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a)  le misure necessarie a ripristinare il  pareggio qualora i  dati  della gestione finanziaria facciano  
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,  
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di  
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale 

prevede tra  gli  atti  di  programmazione “lo  schema di  delibera  di  assestamento del  bilancio,  il  controllo  della  

salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno ”, prevedendo quindi 

la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art.  107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato 
dall’art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione 
della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;

Tenuto conto che i responsabili di settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

 l’assenza di debiti fuori bilancio;

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori  

pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Rilevato  inoltre  come,  tanto  dalla  gestione  di  competenza  che  dalla  gestione  residui  relativamente  alla  parte 

corrente,  emerga  una  sostanziale  situazione  di  equilibrio  economico-finanziario  sinteticamente  riassunta  nei 

prospetti allegati sotto la lettera C);

Tenuto conto infine che la gestione di cassa non si trova in equilibrio in quanto:

 il fondo cassa alla data del 22.11.2020  ammonta a  - €. 324.060,54;

 non vi è stato  utilizzo delle entrate a specifica destinazione  e l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla 

data del 22.11.2020 è pari a - €. 324.060,54 a fronte di un limite massimo di €. 1.021.053,00;

 gli  incassi  previsti  entro  la  fine dell’esercizio  consentono  di  far  fronte  ai  pagamenti  delle  obbligazioni  

contratte nei termini previsti  dal d.Lgs. n. 231/2002, per quanto non garantisca  un fondo cassa finale  

positivo;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario  

l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto si sta continuando nell’azione di 

recupero della evasione fiscale finalizzata al riequilibrio della cassa oltre che l’incasso dei residui analiticamente 

riaccertati e considerato che in sede di rendiconto l’ente ha provveduto al calcolo con metodo ordinario che ha  

portato lo stanziamento del FCDE ad un importo assolutamente adeguato allo stato degli incassi dell’ente;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al  

bilancio  di  previsione  al  fine  di  adeguare  gli  stanziamenti  all’andamento  della  gestione,  come specificato  nel 

prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2020
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ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.           651.199,42

CA €.           651.199,42

Variazioni in diminuzione CO €.                    0,00

CA €.                    0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.         662.314,82

CA €.         662.314,82

Variazioni in diminuzione CO €.             11.115,40

CA €.             11.115,40

TOTALE A PAREGGIO CO €.           662.314,82 €.         662.314,82

TOTALE CA €.           662.314,82 €.         662.314,82

ANNUALITA’  2021

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.             10.500,00

CA €.             10.500,00

Variazioni in diminuzione CO €.                   0,00

CA €.                   0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.          10.500,00

CA €.          10.500,00

Variazioni in diminuzione CO €.                      0,00

CA €.                      0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €.             10.500,00 €.          10.500,00

TOTALE CA €.             10.500,00 €.          10.500,00

Visto l'emendamento tecnico proposto, e approvato, che incrementa in entrata e in uscita le variazioni annualità  

2020, come di seguito indicato;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga 

una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario,  

eccezion fatta per la situazione di cassa che risente molto dei mancati introiti ordinari tributari, come si evince 

dall’allegato prospetto C);

Dato atto che con la presente variazione non si si utilizzano quote di avanzo di amministrazione, dato atto delle  

risultanze finali del rendiconto 2019 che si è concluso con un risultato negativo;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239,  

comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il  parere favorevole  espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del 

Settore economico-finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:

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 competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 

8,  del  Tuel,  analiticamente  indicate  nell’allegato  A),  e  come emendate,  di  cui  si  riportano  le  seguenti 

risultanze finali:

ANNUALITA’ 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.           688,515,78

CA €.           688,515,78

Variazioni in diminuzione CO €.                    0,00

CA €.                    0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.         700,811,18

CA €.         700,811,18

Variazioni in diminuzione CO €.             12,295,40

CA €.             12,295,40

TOTALE A PAREGGIO CO €.           700,811,18 €.        700,811,18

TOTALE CA €.           700,811,18 €.         700,811,18

                                    

ANNUALITA’  2021

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.             10.500,00

CA €.             10.500,00

Variazioni in diminuzione CO €.                   0,00

CA €.                   0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.          10.500,00

CA €.          10.500,00

Variazioni in diminuzione CO €.                      0,00

CA €.                      0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €.             10.500,00 €.          10.500,00

TOTALE CA €.             10.500,00 €.          10.500,00

                   

2) di  accertare  ai  sensi  dell’art.  193  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  sulla  base  dell’istruttoria  effettuata  dal  

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce della 

variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di bilancio sia 

per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa,  

tali  da  assicurare  il  pareggio  economico-finanziario  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il 

finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 

nel risultato di amministrazione, come da allegato prospetto B);
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3) di dare atto che:

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere con relativa copertura sul bilancio 

d’esercizio;

 il  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  stanziato  nel  bilancio  di  previsione  risulta  adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

4) Di dare atto che con la presente variazione non si utilizzano quote di avanzo di amministrazione 2019; 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 193,  

comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di  

mano:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.  
267/2000.

Al termine, si apre una discussione relativa all'emergenza Covid odierna. Il Sindaco relaziona sulla situazione del  
paese, sulla problematicità degli  screening sul  territorio,  in particolare i  test  antigenici,  che hanno una scarsa  
affidabilità.  Gli  unici  test  validi  sono quelli  molecolari.  Inoltre  i  laboratori  privati  non hanno il  tracciamento dei 
positivi. Alla luce di ciò il Sindaco ha parlato con i medici di Cursi per coordinare le azioni. L'intenzione è di dare un 
contributo a quanti facciano il test molecolare, magari dietro prescrizione medica, in modo che il medico di base sia 
informato dell'esito.
Interviene il consigliere CHILLA Luigi, che si dichiara d'accordo con l'idea di dare contributi  secondo il  reddito,  
come ha fatto il Comune di Melpignano, per fare i test molecolari, non conoscendo i costi delle convenzioni con i  
laboratori. Chiede quindi al Sindaco di aggiornare il Consiglio sulla situazione attuale.
Il Sindaco aggiunge che attualmente in paese ci sono 20 casi, comunicati dalla Prefettura, ma potrebbero essere di  
più,  in  quanto  ci  sono  altri  casi  da  controllare.  Tuttavia  allo  stato  attuale  non  ci  sono  casi  nello  scuola  e  
l'amministrazione sta provvedendo alle necessarie sanificazioni periodiche.
Il consigliere ROMANO Maurizio dichiara di preferire una risposta scritta, e il Sindaco assicura che provvederà a 
fornirla.
Il consigliere MACRI' Antonio invita tutti alla prudenza e ad evitare inutili allarmismi.
Al termine di questa discussione, il consiglio viene sciolto.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 04/12/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
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 Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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