Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.28
del 28.09.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ARTICOLO 193 COMMA 2°
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I.,
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9SPONZA Enrico
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, ove si prescrive l’obbligo di effettuare,
almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi, e ciò al fine di verificare la compatibilità dell’azione amministrativa e gestionale con gli
obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
le quantità-qualità dei servizi offerti, la funzionalità organizzativa dell’ente e la capacità
realizzatrice degli obiettivi suddetti;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Voltaggio;
ACCERTATA, sulla scorta delle rilevazioni contabili idoneamente registrate e della verifica
analitica, da parte dei funzionari responsabili dei servizi di rispettiva competenza, dei fatti gestionali
e delle connesse operazioni finanziarie prevedibili fino alla chiusura dell’esercizio in corso:
a) l’inesistenza di debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che necessitino dei
provvedimenti di cui agli articoli 193 comma 3 e 194 comma 1, comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
b) l’esistenza di un avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs.
267/2000 con l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2009;
c) la permanenza degli equilibri generali di bilancio;
d) la mancata necessità dell’adozione di provvedimenti necessari per il ripiano di debiti di cui
all’articolo 193 comma 2 secondo periodo;
e) l’equivalenza dei movimenti finanziari relativi agli impegni per le spese di investimento con le
risorse accertate in base alle ragionevoli previsioni relativamente alle entrate correlate, nonché degli
impegni di spese con gli accertamenti delle entrate relative alle partite di giro;
d) l’inesistenza, con riguardo alla parte corrente, di fatti o eventi gestori pregiudizievoli
dell’equilibrio della gestione di competenza;
CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non emerge la necessità di adottare alcun provvedimento
in ordine ad eventuali misure finalizzate a garantire il pareggio finanziario della gestione, al
momento garantito, fatta salva la possibilità di procedere all’assestamento definitivo delle previsioni
di bilancio ex art. 175 comma 8 dello stesso D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO infine, coerente con gli impegni di spesa, lo stato di attuazione dei programmi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 22.9.2010, reso in ossequio alla
sua funzione di vigilanza ex art. 239 lett. c) sulla proposta di cui al presente provvedimento, allegato
al presente atto, per farne parte essenziale ed integrante ai sensi di legge;
VISTI:
1. Il D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000;
2. Lo Statuto Comunale;
3. Il Reg.Com. di Contabilità;
4.
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000, circa la regolarità contabile dell’atto;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- Presenti:
- Votanti:
- Favorevoli:
- Contrari:
- Astenuti:
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DELIBERA
•

•

•

•
•

Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che a seguito di verifica di pre-assestamento della
gestione finanziaria dell’esercizio in corso, lo stato di attuazione dei programmi fissati in sede
di programmazione risulta soddisfacente, tenuto anche conto delle possibilità economico
finanziarie dell’ Ente;
Di riscontrare, allo stato degli atti, la verosimile possibilità che l’esercizio medesimo si concluda
con un saldo attivo di gestione visto che le previsioni di breve periodo lasciano intendere che il
rapporto tra il flusso di spesa e le risorse da introitare rimarrà costante, fatto salvo il limite del
fattore eccezionale di squilibrio;
Di precisare, pertanto, che non ricorrono al momento le condizioni per adottare provvedimenti
previsti dall’articolo 193 commi 2° e 3°, né dall’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 (ferma
restando la facoltà concessa del ricorso ai provvedimenti di cui agli articoli 175 comma 8 e
187 “lett.” C del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, se del caso) ove necessari per ripristinare il
pareggio del bilancio;
Di rilevare che non sussistono debiti fuori bilancio che necessitano di programmi di ripiano né
disavanzi di amministrazione provenienti dalle gestioni pregresse.
Di riservarsi di provvedere, all'occorrenza, ad effettuare tutte le variazioni necessarie e ad
adottare altresì tutti i provvedimenti del caso entro la fine del mese di novembre 2010, con la
variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l'esercizio finanziaria 2010.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ARTICOLO 193 COMMA 2°
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I.,
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 28.09.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 28.09.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 21.10.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 21.10.2010 al 04.11.2010
Lì . .
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal 21.10.2010
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

