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RELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVARELAZIONE ILLUSTRATIVA        

relativa a variazione di bilancio n. 1 all’E.F. 2011 e pluriennale 2011-2013  

 

Riferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativiRiferimenti normativi    
 
Costituiscono riferimento normativo della presente relazione gli artt. 175, 183, 187, 191 e 194 

D.L.gs 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii. 

In forza delle sopra citate disposizioni gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste 

l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e 

l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Presupposto di fondo è 

costituito dalla disponibilità previsionale delle spese sul Bilancio di competenza, nell’armonico 

rispetto dell’equilibrio richiesto nelle parti di Entrata e Uscita, incluse le previsioni di cui al Bilancio 

pluriennale nell’arco temporale consentito.   

Qualora il Bilancio presenti carenze nelle previsioni, l’Ente adotta variazioni, anche urgenti, “nel 

rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio”. Pertanto, ai sensi 

dell’art. 193 D.L.gs 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii, gli enti locali rispettano durante la gestione e 

nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili 

recate dal testo unico. 

 

Al fine di garantire una corretta gestione del sistema di Bilancio “l’Ente identifica e valuta eventuali 
passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei 
futuri debiti o di dare adeguata informazione”. Nel caso in cui i futuri debiti sono sicuri nell’an e nel 

quantum e in particolare esiste un’obbligazione che deriva da un evento passato, deve essere 

riservata quota parte di avanzo di amministrazione a copertura di essi, a norma di quanto impartito 

dalle Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti LocalFinalità e postulati dei principi contabili degli Enti LocalFinalità e postulati dei principi contabili degli Enti LocalFinalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali i i i – punto 65.      

Nei casi in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo sopra indicato, il 

rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente 

che hanno consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai 

sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D.L.gs 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii,. Per le esecuzioni 

reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole 

prestazioni.  

Agli enti locali, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione, 

ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti 

di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non 

espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già 

assunti nei precedenti esercizi. 

Ai fini di quanto sopra possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le 

entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle 

aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 

patrimoniali disponibili. 

Per le finalità di cui alla presente adozione, va puntualizzato che in ordine alle spese derivanti da 

accordi transattivi in sede giudiziale o extragiudiziale l’indirizzo giurisprudenziale (sostenuto da 

diverse pronunce sezionali della Corte dei Conti) asserisce che non possono rientrare nella 

tipologia dei debiti fuori bilancio, in considerazione della mancata previsione dell’elenco di cui 

all’art. 194 Tuel e perché essi “presuppongono la decisione dell’ente di pervenire ad un accordo 



con la controparte, per cui è possibile prevedere il sorgere dell’obbligazione nonché la tempistica 
dell’adempimento”. 

In proposito, anche l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti localiOsservatorio per la finanza e la contabilità degli enti localiOsservatorio per la finanza e la contabilità degli enti localiOsservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali    (principio contabile 

n. 2, espressione 104) non ritiene equiparabile gli accordi transattivi alle sentenze esecutive, per le 

finalità di riconoscimento come debiti fuori bilancio. 

 

Situazioni debitorieSituazioni debitorieSituazioni debitorieSituazioni debitorie    accertataccertataccertataccertateeee    nell’nell’nell’nell’anananan    e nel e nel e nel e nel quantumquantumquantumquantum    
 
Alla data di redazione della presente relazione, dagli atti di ufficio sono emersi i seguenti debiti 

aventi incidenza certa a valere sul bilancio corrente e sul pluriennale 2011-2013. 

 

Debito n. 1 
 
Con determinazione n. 693 del 30/12/2010 venivano adottati interventi di somma urgenza per la 

pavimentazione stradale della Fondovalle Racanello, rimandando la formalizzazione dell’impegno 

all’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione nella fase immediatamente utile, nelle more di 

approvazione del Bilancio di Previsione per l’E.F. 2011, nonché all’effettivo accertamento della 

disponibilità di Avanzo desumibile dall’approvazione dell’ultimo Rendiconto di gestione. 

La prestazione di che trattasi ha avuto luogo nei modi previsti dal verbale di somma urgenza n. 

8139 del 3/12/2010, con conseguente insorgenza del debito, necessitante della sola 

regolarizzazione contabile, per un importo complessivo di € 12.000,00. 

 

  

Debito n. 2 
 
Con determinazione n. 447 del 7/9/2010, si dava luogo all’avvio del pagamento rateizzato di debiti 

accumulati nei confronti di ENEL ENERGIA – Mercato libero per un totale di € 45.304,92, il cui 

soddisfacimento del saldo alla data odierna richiede la disponibilità di ulteriori € 5.000,00. 

Il soddisfacimento del debito è determinato dall’effettiva sottoposizione contrattuale dell’Ente agli 

importi accertati. 

 

   

Debito n. 3 
 

Con deliberazione di G.C. n. 45 del 21/4/2011, l’Amministrazione comunale stabiliva di definire in 

via transattiva la controversia fra l’Ing. Giovanni Dammiano ed il Comune di San Chirico Raparo, alla 

luce del Lodo Arbitrale di soccombenza da parte dell’Ente emesso in data 2/3/2011, definendo uno 

schema di transazione allegato alla stessa i cui riflessi concreti sulle partite di bilancio interessate 

sono di seguito riportate: 

� Per rimborso spese legali e spese di funzionamento del Collegio Arbitrale anticipate dalla 

controparte         €€€€    11.126,0011.126,0011.126,0011.126,00    

� Sorte capitale riconosciuta con rivalutazione e interessi €€€€    63.793,0063.793,0063.793,0063.793,00 

 

Con pronuncia arbitrale di cui sopra, in data 2/3/2011, veniva altresì liquidata, con definizione a 

carico dell’Ente soccombente, la spesa occorsa per la perizia richiesta al CTU nella seguente 

misura lorda: 

� Spese per Consulenza Tecnica di Ufficio   €€€€                        624,00624,00624,00624,00    

 

Con ordinanza resa fuori udienza del 2/3/2011 lo stesso Collegio ha determinato i costi di 

funzionamento del Collegio, ponendoli a carico di questo Ente soccombente nella seguente misura 

lorda: 

� Spese di funzionamento del Collegio Arbitrale  € 14.352,00,    

� Spese riconosciute al Segretario del Collegio  €   1.040,00 

di cui già da rimborsare alla controparte     €   5.502,00 



 restano a carico della presente voce   €€€€            9.890,009.890,009.890,009.890,00  

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 105 del 30/11/2010 questo Ente conferiva incarico di 

patrocinio legale al proprio legale di fiducia, a cui va ancora corrisposta la liquidazione del saldo 

nella misura lorda che segue: 

� Saldo competenze per spese di patrocinio legale   €€€€                        624,00624,00624,00624,00    

    

La cui somma totale ammonta a € 86.057,00. 

 

Dalla somma complessiva predetta vanno, peraltro, dedotte le disponibilità già presenti sul bilancio 

di competenza alla luce degli impegni precedentemente assunti, quali: 

- Imp. n. 924/10 e n. 85/11 per “spese di funzionamento collegio arbitrale”  

  € 5.402,44 

- Imp. n. 958/10 per spese di patrocinio legale in favore dell’Ente   

  €    624,00 

 

La cui disponibilità complessiva ammonta a € 6.026,44; pertanto, la somma occorrente alla utile 

definizione del debito, secondo quanto previsto dalla documentazione e dagli atti richiamati, 

ammonta a complessive € 80.030,56€ 80.030,56€ 80.030,56€ 80.030,56, , , , il cui riparto transattivo viene dilazionato su 4 rate annuali 

assumibili nel  cronoprogramma  riportato di seguito. 

A tal fine, si specifica altresì che, per ragioni di funzionalità e regolarità della gestione di bilancio, la 

copertura delle spese dovrà essere comunque garantita con valenza sul bilancio pluriennale 

approvato, pur trovando pagamento, in termini di cassa, secondo la sequenza quadriennale 

successivamente esposta, a contenuto transattivo. 

 
CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTO TRANSATTIVO E SPESE POSTE A CARICO PER 

EFFETTO DEL LODO E DELLA PRONUNCIA FUORI UDIENZA 
RATA SCADENZA IMPORTO TIPOLOGIA 

Rimborsi 30/6/2011 11.126,00 Spese legali e quota 
anticipata per il 

funzionamento del 
Collegio arbitrale 

Prima 30/10/2011 15.948,25 Sorte capitale, interessi 
e rivalutazione 

monetaria 
Seconda 30/07/2012 15.948,25 c.s. 
Terza 30/07/2013 15.948,25 c.s. 

Quarta 30/07/2014 15.948,25 c.s. 
TOTALE 1  74.919,00  

Spese poste a carico 
dell’Ente soccombente 

da impegnare  

30/6/2011 4.487,56 Spese di funzionamento 
Collegio arbitrale 

c.s. 30/6/2011 624,00 Spese per CTU 
TOTALE 

COMPLESSIVO  
(di interesse ai fini della 

presente variazione) 

 80.030,56  

 

Ripristino posizione di uscita 
 
In  sede di adozione del bilancio di previsione 2011, per mancata errata assunzione di impegno della 

spesa relativo a quote di rimborsi IVA a favore di cittadini beneficiari ai sensi della Legge 266/99, 

si determinava la mancata conservazione di spesa residue dovuta per le motivazioni innanzi dette; 

pertanto, in questa sede si rende indispensabile prevedere l’iscrizione della voce di spesa pari a € 

4.553,84, così come eliminata per mancata assunzione dell’impegno sopra richiamato. 



L’entrata corrispondente è stata effettivamente concretizzata e, pertanto, già nelle disponibilità di 

cassa dell’Ente. 

L’iscrizione della spesa sarà resa possibile dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 

 

APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAPPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAPPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAPPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    

    

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’E.F. 2010, da cui consta il risultato di 

amministrazione di € 84.414,43 con un avanzo di amministrazione non vincolato di € 84.414,43.  

Con apposita variazione di bilancio occorre finanziare a mezzo applicazione di parte dell’avanzo di 

amministrazione – fondi non vincolati anno 2010 - i debiti sopra descritti, che trovano la seguente 

articolata definizione di riepilogo: 

    
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Rendiconto di gestioneRendiconto di gestioneRendiconto di gestioneRendiconto di gestione    E.F. 2010E.F. 2010E.F. 2010E.F. 2010 

Fondi vincolati € ======= 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale € ======= 

Fondi non vincolati € 84.414,43 

Totale avanzo di amministrazione risultante dal Conto  € 84.414,43 

Quota avanzo amministrazione già utilizzata  € 6.172,15 

Quota avanzo di amministrazione da utilizzare con la 
presente variazione 

€ 53.739,65 

Disponibilità residua Avanzo di amministrazione € 24.502,63€ 24.502,63€ 24.502,63€ 24.502,63    

  

 

Altre variazioni 
 

Con comunicazione del 26 maggio 2011 – prot. 0915858/7132 – acquisita al Ns. prot. 3026 del 

27/5/2011, la Struttura di Progetto di Villa d’Agri comunicava in merito al sostegno assentito in 

favore dei Comuni ricadenti nel territorio di competenza, per le finalità di cui alla “Proposta di 

gestione dei rifiuti solidi urbani di tipo comprensoriale. Area Pilota dell’Alta Val d’Agri”. La griglia 

delle attribuzioni riconosce in favore di questo Ente una quota certa di € 29.080,79, che può trovare 

regolare iscrizione in entrata sul bilancio di competenza per la consequenziale spalmatura sulle voci 

di uscita rilevabili come insufficienti o non previste in sede di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’E.F. 2011. 

Con maggiori entrate realizzate a valere sul Fondo per le politiche sociali, si è determinato un 

aumento della dotazione del capitolo previsionale iscritto in Bilancio, rendendo necessaria la 

variazione dello stesso nella misura di € 8.874,94, con corrispondente incremento del capitolo di 

spesa ad esso collegato. 

 

San Chirico Raparo, San Chirico Raparo, San Chirico Raparo, San Chirico Raparo, 08080808/0/0/0/06666/2011/2011/2011/2011    

 

                                                                         IL RESPONSABILE DELLIL RESPONSABILE DELLIL RESPONSABILE DELLIL RESPONSABILE DELL’’’’AREAAREAAREAAREA    

                                                                                    Raffaele Rinaldi 
 



 

 

 

COMUNE SAN CHIRICO RAPAROCOMUNE SAN CHIRICO RAPAROCOMUNE SAN CHIRICO RAPAROCOMUNE SAN CHIRICO RAPARO    
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Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio RagioneriaRagioneriaRagioneriaRagioneria 
 

          Lì, 08/06/2011 
Prospetto all.A 
 

ENTRATAENTRATAENTRATAENTRATA    

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Rendiconto di gestione E.F. 2010 

Fondi vincolati € ======= 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale € ======= 

Fondi non vincolati € 84.414,43 

Totale avanzo di amministrazione risultante dal Conto  € 84.414,43 

Quota avanzo amministrazione già utilizzata  € 6.172,15 

Quota avanzo di amministrazione da utilizzare con la presente 

variazione 

€ 53.739,65 

Disponibilità residua Avanzo di amministrazione € 24.502,63€ 24.502,63€ 24.502,63€ 24.502,63    

 

 

    

SPESASPESASPESASPESA    

Riferimenti al Riferimenti al Riferimenti al Riferimenti al 

bilanciobilanciobilanciobilancio    

Descrizione interventiDescrizione interventiDescrizione interventiDescrizione interventi    VariazioniVariazioniVariazioniVariazioni    

        Prev. Prev. Prev. Prev. 

Iniz. Iniz. Iniz. Iniz.     

Var. +Var. +Var. +Var. +    Prev. Prev. Prev. Prev. 

Defin.Defin.Defin.Defin.    

2.8.1.1. 

ex-cap. 2811/1 

Lavori di somma urgenza per pavimentazione 

stradale Fondovalle Racanello 

0 12.000,00 12.000,00 

2.9.2.7 

Ex-cap. 2689/5 

Interventi di recupero patrimonio edilizio 

Legge 266/98 

0 4.553,84 4.553,84 

1.8.2.3 

Ex-cap. 1823 

Contenzioso ENEL mercato libero 6.000,00 5.000,00 11.000,00 

1.1.2.3 

Ex-cap. 138/1 

Spese per arbitraggio Comune/Dammiano 0 32.185,81 32.185,81 

 

 

    

Totale variazione in aumento € 53.739,65€ 53.739,65€ 53.739,65€ 53.739,65    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Vincenzo De Lorenzo) 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Raffaele Rinaldi) 
 


