
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 135 IN SEDUTA DEL 29/7/2021

OGGETTO ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 
175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Nell’anno duemilaventuno addì 29 del mese di luglio alle ore 15:50 nella Residenza Municipale si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Ferro Alessandro Sindaco X 
  2 Boccato Maria Chiara Presidente X 
  3 Busetto Elisa Vice Presidente X 
  4 Segantin Marcellina Vice Presidente X 
  5 Sassi Daniela Consigliera Comunale X 
  6 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X 
  7 Mantoan Genny Consigliera Comunale X 
  8 Convento Claudia Consigliera Comunale X 
  9 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X 
  10 Landri Paola Consigliera Comunale X 
  11 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X 
  12 Rossetti Stefano Consigliere Comunale X 
  13 Boscolo Bragadin Valentina Consigliera Comunale X 
  14 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X 
  15 Zanni Domenico Consigliere Comunale X 
  16 Spagno Emilia Consigliera Comunale X 
  17 Dolfin Marco Consigliere Comunale X 
  18 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X 
  19 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X 
  20 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X 
  21 Penzo Barbara Consigliera Comunale X 

TOTALE 13 8

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
La sig.ra Busetto Elisa nella sua qualità di Vice Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità  
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 30.04.2021, esecutiva ai  sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 in data 30.04.2021, esecutiva ai  sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema 
di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 in data 25.05.2021, esecutiva ai  sensi di 
legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 87.877.516,61

Visto  l’art.  175,  c.  8,  D.Lgs.  n.  267/2000,  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, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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: 

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 deliberarsi da parte del  



Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della 

salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto  necessario  provvedere  alla  salvaguardia  degli  equilibri  e  all’assestamento  generale  di 
bilancio per l’esercizio 2021;

Visto che in data  10.06.2021, con singole note (prot.  nn.  30235,  30238,  30239,  30241,  30245, 
30246, 30252) il dirigente del Settore Economia e Finanza ha chiesto di: 

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di  bilancio sia per quanto 
riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

 segnalare l’eventuale presenza di debiti  fuori  bilancio per  i  quali  dovranno essere adottati  i 
provvedimenti  necessari  all’eventuale  riconoscimento  di  legittimità  e  alla  copertura  delle 
relative spese;

 verificare  tutte  le  voci  di  entrata  e  di  spesa  sulla  base  dell’andamento  della  gestione  ed 
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

 verificare  l’andamento  dei  lavori  pubblici  finanziati  ai  fini  dell’adozione  delle  necessarie 
variazioni;

Con ulteriore nota prot. n. 36597 del 16.07.2021, a seguito riparto Fondo funzioni fondamentali, è 
stato richiesto ai Dirigenti di segnalare le eventuali spese connesse all’emergenza epidemiologica;

Tenuto conto che con note, agli atti d’ufficio, i dirigenti 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 ulteriori rispetto a quelli già in fase di riconoscimento;
 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;

RITENUTO di dover procedere in ossequio alle norme suddette, dando atto che: 
- la relazione del Responsabile del Dirigente del Settore Economia e Finanza, allegata sub B), 

evidenzia: 
a) il permanere degli equilibri di bilancio in termini di competenza ed in termini di 
cassa; 
b) che non vi sono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
c) l’adeguatezza dei FCDE accantonati in sede di risultato di amministrazione 2020 e 
di bilancio di previsione 2021-2023; 

- non risultano esserci debiti fuori bilancio, oltre a quelli già in corso di riconoscimento con 
specifici provvedimenti per i quali è già stata individuata la relativa copertura finanziaria, 
come da dichiarazioni in atti all’ufficio ragioneria;



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), 

Ritenuto,  alla luce delle analisi  sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che 
permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio 
economico-finanziario;  

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 di regolarità tecnica espressi dai Dirigente di Settore sulla proposta della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
 di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della 

Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 
267/2000;

Acquisito  il  parere favorevole dell’organo di  revisione  economico-finanziaria  rilasciato  ai  sensi 
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Udita la relazione dell'Assessore Stecco Daniele;

con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti 4 (Segantin Marcellina, Penzo Barbara, Spagno Emilia, 
Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 13 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al 
d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi 
dell’art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell’allegato A),

2) di prendere atto della Relazione predisposta dal Dirigente del Servizio Finanziario (Allegato 
B);

3) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 
dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata 
e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli 
equilibri  di  bilancio  sia  per  quanto  riguarda  la  gestione  di  competenza  sia  per  quanto 
riguarda  la  gestione  dei  residui  e  di  cassa,  assicurando  così  il  pareggio  economico-



finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti 
nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato 
di amministrazione;

4) di dare atto che:
 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;
 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario 

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

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi 
dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;

6) di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI 
ORGANI  DI  INDIRIZZO  POLITICO”,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso 
all’albo pretorio on line;

Udito il Presidente porre in votazione l’immediata eseguibilità.

Preso atto dell’esito della seguente votazione: voti favorevoli 9, contrari //, astenuti 4 (Segantin 
Marcellina, Penzo Barbara, Spagno Emilia, Dolfin Marco), espressi mediante sistema 
computerizzato, su 13 Consiglieri presenti, la presente deliberazione non ha raggiunto il quorum 
previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Vice Presidente

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Busetto Elisa
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  03/08/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 03/08/2021
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Contabilità Bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 in data 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.  

118/2011; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 in data 25.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal 

quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 87.877.516,61

Visto l’art.  175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, 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, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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: 

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 deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni  

anno”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento 

generale di bilancio;

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

l’esercizio 2021;



Visto che in data 10.06.2021, con singole note (prot. nn. 30235, 30238, 30239, 30241, 30245, 30246, 30252) 

il dirigente del Settore Economia e Finanza ha chiesto di: 

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti  

necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni;

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

Con ulteriore nota prot.  n. 36597 del 16.07.2021, a seguito riparto Fondo funzioni fondamentali,  è stato 

richiesto ai Dirigenti di segnalare le eventuali spese connesse all’emergenza epidemiologica;

Tenuto conto che con note, agli atti d’ufficio, i  dirigenti 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 ulteriori rispetto a quelli già in fase di riconoscimento;

 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;

RITENUTO di dover procedere in ossequio alle norme suddette, dando atto che: 

- la  relazione  del  Responsabile  del  Dirigente  del  Settore  Economia  e  Finanza,  allegata  sub  B), 

evidenzia: 

a) il permanere degli equilibri di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa; 

b) che non vi sono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 

c)  l’adeguatezza  dei  FCDE accantonati  in  sede  di  risultato  di  amministrazione  2020 e  di 

bilancio di previsione 2021-2023; 

- non risultano esserci debiti fuori bilancio, oltre a quelli già in corso di riconoscimento con specifici 

provvedimenti  per  i  quali  è  già  stata  individuata  la  relativa  copertura  finanziaria,  come  da 

dichiarazioni in atti all’ufficio ragioneria;

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), 

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

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

generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;  

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

 di regolarità tecnica espressi dai Dirigente di Settore sulla proposta della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

 di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della Ragioneria sulla 

proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000;



Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239, c.  

1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti …………………………………………

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, c.  

8, TUEL, analiticamente indicate nell’allegato A),

2) di prendere atto della Relazione predisposta dal Dirigente del Servizio Finanziario (Allegato B);

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

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

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

sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di 

cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per 

il  finanziamento degli  investimenti  nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al  Fondo crediti  di 

dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

4) di dare atto che:

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;

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

adeguato  all’andamento  della  gestione,  come  previsto  dal  principio  contabile  all.  4/2  al 

d.Lgs. n. 118/2011;

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 

193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;

6) di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione 

“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI 

INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.





PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

22/07/2021

  IL DIRIGENTE
 Settore Economia e Finanza

 dr. Stefania Pascolo 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

22/7/2021
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE
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