CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 53

del 28/02/2022

Oggetto: "Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali anno finanziario 2022 - quantificazione e
presa d’atto. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 esercizio 2022.
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall’art. 1, commi 859-872 della legge
145/2018 e ss.mm.ii., l’Ente presenta i seguenti indicatori:
Stock del debito al 31/12/2020
€
5.425.545,84
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)
€
542.554.58
Fatture ricevute nel 2021
€
20.227.099,74
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021
€
1.011.354,99
Stock del debito al 31/12/2021
€
4.780.569,20
Tempo medio ponderato di ritardo 2021:
gg.
41
2. di accertare che sulla base dello stock del debito scaduto e dell’indicatore del tempo medio di
ritardo nel 2021, questo ente è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali
per € 147.750,30 ;
3. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, a valere sugli stanziamenti di previsione della
parte spesa ed entrata dell’esercizio 2022, variazioni in termini di competenza e di cassa, in Entrata al
Titolo 3 e di competenza in Uscita al Titolo 1, come di seguito:
codice

Descrizione

entrata 2022

E 3.01.03.01.001

RECUPERO CANONI CASE
PROPRIETA' COMUNALE

E 3.01.03.01.003

CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI

U. 20.03-1.10.01.99.999

POPOLARI

DI

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
(L. 145/2018, c. 859)

uscite 2022

€ 55.969,00
€ 91.781,30
€ 147.750,30

come da “Allegato tecnico-contabile A” allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000;

5. di dare atto che oltre alla variazione di bilancio, contestualmente la Giunta Comunale procede alla
variazione di PEG come riportato nell’Allegato Tecnico e Contabile “A”, che ne fa parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell’art. 175, comma 9, il Piano Esecutivo di gestione (PEG);
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della l.r. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure previste per favorire il contrasto alla povertà
educativa.
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Giuseppe Maniscalco) *
Il Responsabile P.O. Finanziaria e Partecipate
(Dr. Domenico Pipia)*
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

