
 

 
DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 7 DEL 21.07.2022 
 

  

OGGETTO: Bilancio di previsione 2022-2024. Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e Assestamento- Approvazione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO 

 
Richiamati: 

• l’art. 175, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel); 

• l’art. 162, Dlgs. n. 267/00 (Tuel) 

• il Dlgs. n. 118/11, in tema di armonizzazione contabile; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 06.12.2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione del Centro per gli anni 

2022-2024 e successivamente approvata dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 85 del 30.12.2021, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui 

al Dlgs. n. 118/11; 
 

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2021 ad oggetto “Istituzione Bottega di Geppetto Centro 

Internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia Gloria Tognetti. 
Approvazione rendiconto della gestione 2021”; 

 

Visto l’art. 114 del Tuel - “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
- approvato con Dlgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, 

denominato “Aziende speciali ed istituzioni” ed, in particolare, il comma 6, che 
attribuisce all’Ente Locale il compito di approvare gli atti fondamentali 

dell’istituzione; 

Richiamati 

- l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000: “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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 

bilancio”; 

- l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000: “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”; 

 
Visto il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” 
di cui all’Allegato 4/1 del Dlgs. n. 267/00, secondo il quale è strumento di 

programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio comprendente 
il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 

entro il 31 luglio di ogni anno;  
 

Considerate le previsioni iniziali di competenza delle Entrate e delle Uscite 
approvate in bilancio, e considerate le previsioni iniziali dei residui attivi e passivi; 

 
Verificato che, nel corso dell’anno, non ci sono state variazioni di bilancio per cui 

permangono gli equilibri di bilancio di competenza e l’equilibrio di cassa positivo 
approvati con il Bilancio di Previsione; 

 
Verificati: 

- la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e 
gestione; 

- il permanere degli equilibri finanziari (Allegato a) complessivi ai sensi dell’art. 
162, del Dlgs. n. 267/00; 

- in sede di adozione del presente provvedimento, che non sussistono debiti fuori 
bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del citato decreto n. 267/2000, né 

altre situazioni che possano generare uno squilibrio nella gestione di 
competenza, di cassa o nella gestione dei residui, né l’esigenza di costituire il 
fondo crediti di dubbia esigibilità per gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui; 

 

Dato atto che durante la gestione sono stati rispettati tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio, secondo le norme contabili contenute nel decreto legislativo n. 267/00; 

 
Vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto 

“Istituzione "BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e 
Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti". Bilancio di previsione 2022-2024. 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento. Approvazione.”, allegata al 
presente atto (All. B); 

 
DELIBERA  

 
1. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 175 del D. Lgs 267/2000 è stata 

effettuata una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 



 

fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio del bilancio; 

 
2. Di dare atto del permanere degli equilibri finanziari complessivi ai sensi del art. 
162 del Dlgs. n. 267/00, come previsto all’Allegato A, al presente atto quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad 
oggetto “Istituzione "BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e 

Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti". Bilancio di previsione 2022-2024. 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento. Approvazione.”, allegata al 

presente atto (Allegato B); 

 

4. Di dare mandato al Presidente di trasmettere copia dello stesso al Collegio dei 
Revisori ed al Consiglio comunale, per gli atti di competenza. 

 
DELIBERA altresì 

 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 

Visto l’art. 114 del T.U.E.L. - “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

denominato “Aziende speciali ed istituzioni” ed, in particolare, il comma 6, che 
attribuisce all’Ente Locale il compito di approvare gli atti fondamentali 
dell’istituzione; 

 

con successiva votazione unanime 

 

- l’immediata esecutività 

________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio di 
Amministrazione della BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e 

Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti, svoltasi il giorno 21.07.2022 

 

Durante la trattazione del punto oggetto della deliberazione, risultavano presenti i 

signori: 



 

Aldo Fortunati (X) Presidente 

Lilia Bottigli  (X) Consigliere   

Arianna Pucci (X) Consigliere 

 

Il Presidente  Aldo FORTUNATI         _________________________ 
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