
CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 267/2000): APPLICAZIONE PARZIALE
DELL'AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO
SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021 PER IL
RILANCIO DEL TERRITORIO E LA RIPRESA POST-
PANDEMICA: FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI A
CARATTERE NON PERMANENTE (ART. 187, COMMA 2,
LETTERA D) DEL D.LGS. N. 267/2000).

Numero  170

Del    09-08-2022

L'anno   duemilaventidue  il giorno  nove del mese di  agosto  alle  ore  15:20, convocata nelle
prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza
del Sindaco Palmisano Angelo. Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
/ASSENTE

Palmisano Angelo Sindaco P
Leporale Mariangela Vice Sindaco P
Santoro Vito Assessore P
Laveneziana Antonello Assessore P
Idrontino Arcangelo Assessore P

Presenti n.   5     Assenti n.   0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Rocco BRONTE che provvede alla redazione
del seguente verbale.
In qualità di Sindaco il Sig. Palmisano Angelo assume la presidenza e constatata la legalità della
adunanza dichiara aperta la seduta invitando i Sig.ri Assessori a voler trattare l’oggetto sopra
indicato.
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 09-08-2022 Il Responsabile dell’Area

F.to Ciraci' Pietro
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 09-08-2022 Il Responsabile dell’Area

F.to Ciraci' Pietro



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 in data 30-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 in data 30-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.

118/2011;

Dato atto delle variazioni apportate con:
Delibera di Giunta n. 100 del 13.05.2022 con oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione-
finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)” Ratificata con Delibera di Consiglio n.
16 del 08.06.2022;
Delibera di Giunta n. 104 del 19.05.2022 con oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31-
Dicembre 2021 (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011)”, finalizzata all’approvazione del Rendiconto 2021
avventa con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 08-06-2022;
Delibera di Giunta n. 148 del 28.06.2022 con oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione-
finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)” Ratificata con Delibera di Consiglio n.
20 del 30-07-2022;
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30-07-2022 per lo “Assestamento generale di bilancio e-
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.
267/2000”;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono che:
“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine” (comma 4);
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente
sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Vista la relazione dell’Assessore alla Cultura, rif. Prot. n. 21164 del 04-08-2022, con cui si comunicava
che: “L’Amministrazione Comunale, per l’estate 2022 ha valutato l’opportunità e ha conseguentemente
deliberato la realizzazione di un lungo, corposo e consistente calendario di iniziative ed eventi. Le
motivazioni fondamentali che hanno spinto l’Amministrazione Comunale a dare tale indirizzo politico sono da
ricercare nella volontà di rilancio del territorio per la ripresa post-pandemica. Infatti, dopo un costante e
proficuo confronto con le diverse categorie commerciali ed imprenditoriali, con il mondo dell’associazionismo
e con gli esponenti del mondo della cultura in generale l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno
deliberare in tal senso. Pertanto si ritiene opportuno finanziare i costi di tali iniziative ed eventi con
l’avanzo di amministrazione dato il carattere non permanente delle spese che non potevano essere
previste e preventivate a causa dell’emergenza Covid che in particolare nel periodo di approvazione del
bilancio previsionale era caratterizzata da una particolare recrudescenza”. da cui emerge la volontà
espressa dall’Amministrazione Comunale in ordine all’utilizzo dell’avanzo libero registrato in sede di
Consuntivo 2021 per motivazioni di carattere straordinario legate al “rilancio del territorio per la ripresa post-
pandemica”;

Vista la nota del Responsabile dell’Area Affari Generali, rif. Prot. n. 21241 del 08-08-2022, con cui
richiamando le proprie precedenti note (raggruppate e riportate nell’allegato C), nonché la relazione
dell’Assessore alla Cultura (innanzi riportata) si richiedeva al Responsabile Finanziario di predisporre la
proposta di delibera per la relativa variazione di bilancio e sentito, in proposito, il Segretario Generale che ha
confermato la competenza in materia;



Viste, in particolare, le richieste del Responsabile dell’Area affari Generali (in ordine alle iniziative
programmate per le finalità di cui innanzi e racchiuse nel cartellone “CegliEstate 2022”) rivolte ad una
necessaria ed urgente variazione del Bilancio di Previsione 2022 (note riff. Prot. nn. 21073 e 21170) per la
realizzazione di quanto preventivato (quantificato in un ulteriore fabbisogno si spesa, pari a complessivi
€ 430.000,00, rispetto agli ordinari relativi stanziamenti effettuati in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione “per attività diverse periodo estivo e natalizio”, “per marketing territoriale” e “per manifestazioni
food festival e giochi tradizionali);

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n.15 in data 08-06-2022, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale
risulta un risultato di amministrazione positivo pari ad € 13.724.124,30;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi
utilizzi;

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai
sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di
variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:



a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che, non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
non vincolato;

Ritenuto che la motivazione contenuta nella nota innanzi richiamata e formulata dall’Assessore alla Cultura,
e in particolare la finalità del rilancio del territorio per la ripresa post-pandemica, costituisce l’elemento
cardine per il quale l’Amministrazione Comunale intende utilizzare una parte (€ 430.000,00 su €
2.209.466,24) dell’avanzo libero di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2021 (in termini di
spesa corrente non ripetitiva);

Ritenuto la necessità di procedere in merito con la massima possibile urgenza tenuto conto della centralità
del periodo estivo e della notevole domanda di ospitalità e svago che il Comune di Ceglie Messapica
sta registrando, con grande soddisfazione, in questo momento di ripresa sociale ed economica post-
pandemica;

Dato atto che al bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stato applicato avanzo;

Descrizione Avanzo accertato
Avanzo
applicato

Avanzo da
applicare

Fondi accantonati 9.708.795 24 0,00 9.708.795 ,24

Fondi vincolati 1.751.732,44 0,00 1.751.732 ,44

Fondi destinati 54.130,38 0,00 54.130 ,38

Fondi liberi 2.209.466,24 0,00 2.209.466 ,24

TOTALE 13.724.124,30 0,00 13.724.124 ,30

Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile;

Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta in sede di
salvaguardia ed assestamento (con la DCC n. 21 del 30-07-2022 innanzi richiamata) una dettagliata analisi
di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare
riferimento alla:

verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
 verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 del
Fondo crediti dubbia esigibilità,

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
che non sussistono ulteriori debiti fuori bilancio (ovvero eccedenti ed ulteriori rispetto a quelli già
registrati e finanziabili con gli stanziamenti già esistenti);
che permangono gli equilibri di bilancio;



Ritenuto che si rende necessario dare copertura alle spese correnti non ripetitive rivolte a garantire il
sostegno alla ripresa post-pandemica per rilancio del territorio, del turismo e delle politiche di marketing in
generale della Città di Ceglie Messapica;

Ritenuto di dover istituire, per la finalità di cui innanzi uno specifico capitolo di spesa, da denominarsi:
“interventi straordinari per rilancio e promozione del territorio (post covid-19)”, Mis/Progr.: 07/01, Pdc
1-03-02-99 (cap U. 10432) da attribuirsi, come gestione del PEG, all’Area Affari Generali;

Ritenuto, per quanto innanzi indicato di poter procedere con l’applicazione di una parte dei fondi liberi
dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2021 per le seguenti finalità (ed illustrate
nella relazione):

Descrizione
Impiego quote
accantonate

Impiego quote
vincolate

Impiego quote
destinate

Copertura
debiti fuori
bilancio

Finanziame
nto spese di
investiment

o

Finanziamen
to spese

correnti non
permanenti

interventi straordinari
per rilancio e
promozione del territorio
(post covid-19)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
3
0
.
0
0
0

,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

3

0

.

0

0

0

,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dall’allegato B al presente  quale parte
integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del d.Lgs. n. 267/2000 (rif. Verbale n. 19/2022, Prot. n. 21530 del 09-08-2022);

La Giunta Comunale, così

DELIBERA

di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n.1)
267/2000, una parte dell’avanzo libero di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2021, come di seguito specificato:

Fondi accantonati Euro 0,00

Fondi vincolati Euro 0,00

Fondi destinati Euro 0,00

Fondi liberi:

Copertura debiti fuori bilancio Euro 0,00

Finanziamento spese di investimento Euro 0,00

Finanziamento spese correnti non permanenti Euro   430.000,00



TOTALE AVANZO APPLICATO Euro       430.000,00

di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di amministrazione2)
residuo risulta così composto:

Descrizione Avanzo accertato
Avanzo
applicato

Avanzo da
applicare

Fondi accantonati 9.708.795 24 0,00 9.708.795 ,24

Fondi vincolati 1.751.732,44 0,00 1.751.732 ,44

Fondi destinati 54.130,38 0,00 54.130 ,38

Fondi liberi 2.209.466,24 430.000,00 1.779.466 ,24

TOTALE 13.724.124,30 430.000,00 13.294.124 ,30

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di competenza e di cassa, ai3)
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato A di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA

Capitolo Denominazione Variazioni in + Variazioni in –

1/04 Avanzo di amministrazione 430.000 ,00 0 ,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 430.000 ,00 0 ,00

SPESA

Capitolo Denominazione Variazioni in – Variazioni in +

10432
 (nuova istituzione)

interventi straordinari per rilancio e
promozione del territorio (post covid-19)

0 ,00 430.000 ,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE 0 ,00 430.000 ,00

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento3)
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto infine che l’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di entrate aventi4)
specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000.

Infine la Giunta Comunale:

DELIBERA

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



Per copia conforme

Ceglie Messapica, lì ______________

IL RESPONSABILE INCARICATO

___________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

F.to Palmisano Angelo F.to Dott. Luigi Rocco BRONTE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

ALBO

ATTI

COPIE PER


