COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia
N.

48 Reg. Delib.

ORIGINALE

del 27/09/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : PRESA D’ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI AGLI
ART. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 2 DEL 26.01.2013

L’anno duemilatredici, addì ventisette, del mese di settembre, alle ore 12 e minuti 45, nella sala
delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Risultano:
Carica

Presenti

Sindaco

P

TORLASCO Giorgio

Assessore

P

STURLA Luciano

Assessore

A

STURLA Pierangelo

Assessore

A

STRINGA Giampiero

Assessore

Cognome e Nome

BARZON Pierluigi

Assenti

P

Totale PRESENTI N° 3
Totale ASSENTI N° 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi, Sindaco , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:
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Premesso che
- con deliberazione C.C. n.2 del 26.01.2013 è stato approvato il regolamento sul sistema
integrato dei controlli interni;
- che il titolo IV del suddetto regolamento disciplina il controllo sugli equilibri finanziari;
- che l’art. 16 del suddetto regolamento testualmente recita: “Il controllo sugli equilibri
finanziari è volto a garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio nel
rispetto delle norme previste nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei
principi contabili e delle regole di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione
dell'articolo 81 della Costituzione. Il suddetto controllo implica anche la valutazione degli
effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”
Dato atto che:11
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81
della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del
TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di
competenza che della gestione dei residui:
a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative
alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno, ove previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell’ente
in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni
Precisato che
- il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il
coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza
dell'Organo di revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, del Segretario comunale,
della Giunta e dei Responsabili di servizio secondo le rispettive responsabilità.
- Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio
Finanziario con il supporto dell’organo di revisione, sia in fase di approvazione dei
documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione finanziaria
- Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica assegnati all’Ente, rilevato sulla base di dati effettivi, è immediatamente segnalato
dal Responsabile del Servizio Finanziario, al Sindaco, all’Assessore, al Bilancio, al
Segretario Comunale, al Revisore dei conti, con l’ indicazione delle ragioni del verificarsi
degli squilibri e dei possibili rimedi, secondo quanto prevsito dall’art. 153 del dec.lgs.267
del 18.08.2000 e s.m.i.
Considerato che in data 17.09.2013 la responsabile del servizio finanziario, Maria Cristina
Torreggiani ed il revisore dei Conti, Dott. Marco Valcarenghi, hanno effettuato il controllo di
cui agli artt. 15 e ss. del regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con
deliberazione C.C. n. 2 del 26.01.2013;
Preso atto del contenuto del suddetto verbale, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Comune di Rocca Susella

Delibera N.

48 del 27/09/2013

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 8.08.2000 e s.m.i., allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto del contenuto del verbale n. 1 redatto dalla responsabile del servizio
finanziario del Comune di Rocca Susella, sign. ra Maria Cristina Torreggiani, sotto la
supervisione del revisore dei conti, Dott. Marco Valcarenghi, in data 17.09.2013, allegato
alal presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di trasmettere copia della presente alla responsabile del servizio finanziario ed al revisore
dei conti per opportuna conoscenza.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
( BARZON Pierluigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia
mediante affissione all'Albo Web il giorno 25/10/2013, ove resterà per 15 giorni consecutivi .
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).
Rocca Susella , lì 25/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell’art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)
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