COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 26 Reg. Del.
del 16/09/2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Verifica ex art.193 D.Lgs 267/2000 degli equilibri di Bilancio. Presad'atto della permanenza
degli equilibri di Bilancio con riferimento all'Esercizio Finanziario 2013.
L’anno duemilatredici, addì sedici, del mese di settembre, alle ore 20 e minuti 40, nella sede comunale
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Pr.

As.

Cognome e Nome

Pr.

As

BARZON Pierluigi

P

AMBROSINI Emma

ANTONINETTI Alberto

P

ANTONINETTI Egidio

A

STURLA Luciano

P

STURLA Pierangelo

A

STRINGA Giampiero

P

TORLASCO Giorgio

STURLA Natalino

P

MEISINA Carlo

PASTURENSI Luigi

P

SACCARDI MONTAGNA Tiziana

ZACCARIA Stefano

P

P
A
P

A

Totale Presenze
Totale Assenze

9
4

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
Il Sig. BARZON Pierluigi - Sindaco Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno e
meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:

-

i principi contabili per gli enti locali definiti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli enti locali;
la delibera di C.C. n. 19 del 02.07.2013 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013 con i relativi allegati, tra i quali la Relazione
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il periodo 2013/2013;
la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22.08.2013 con cui è stata approvata
l’assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di servizio per l’esercizio finanziario
2013;

Richiamato l’art. 193 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000 e s.m.i. ove si stabilisce:
- che almeno una volta, nel corso dell’esercizio, entro il 30 settembre, l’organo consiliare
provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
dell’ente;

- che in tale sede il Consiglio Comunale procede anche alla verifica del permanere degli
equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i
provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
art. 194 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, adotta i provvedimenti necessari al ripristino del pareggio;

Considerato che da un esame degli atti contabili da parte del servizio finanziario risulta che i dati
della gestione finanziaria corrente non fanno prevedere alla data odierna un disavanzo di
amministrazione o di gestione, sia per quanto attiene alla competenza che ai residui;
Dato atto che non sussistono debiti fuori bilancio, come da dichiarazioni rese dai Responsabili di
servizio, agli atti del servizio finanziario;
Dato atto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, approvato con propria deliberazione
n.8del 30.04.2013 esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €
28.171,64 così suddiviso:
Fondi destinati al finanz.spese in c/capitale

€

3.557,05

Fondi non vincolati

€ 24.614,59

Che a tutt’oggi l’avanzo di amministrazione 2012 non risulta applicato;
Ritenuto che la situazione complessiva che si presenta risulta tale da far ritenere che con i
provvedimenti che potranno essere assunti entro il 30 novembre prossimo sarà possibile mantenere
la gestione in condizioni di equilibrio finanziario ed economico per l’esercizio in corso;
Vista la relazione agli atti “Ricognizione sui programmi ed equilibri 2013” che contiene i prospetti
contabili e le valutazioni finanziarie dell’operazione di ricognizione, atto a dimostrare lo stato di
attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile dei servizi
finanziari, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del
18.08.2000 e s.m.i. , allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il verbale del Revisore dei Conti, dott. Marco Valcarenghi, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del
perdurare degli equilibri finanziari, così come descritti nella relazione “Ricognizione sui
programmi ed equilibri del bilancio 2013”, allegata ala presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
3) di dare atto che dalla verifica condotta dal responsabile del servizio finanziario non risultano
debiti fuori bilancio riconoscibili;
4) di dare atto che le risultanze della gestione finanziaria per l’esercizio in corso non
presentano condizioni di squilibrio in relazione alle entrate e spese di competenza ed alle
operazioni relative ai residui attivi e passivi, e di ritenere prevedibile che tali condizioni
potranno essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle che potranno essere
disposte entro il 30 novembre prossimo, fino alla conclusione del presente anno finanziario;
5) di dare atto che in fase successiva, secondo le necessità eventualmente emergenti, si potrà
comunque dar corso a variazioni di bilancio per procedere all’assestamento definitivo delle
previsioni di tutte le voci di entrata e spesa ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e s.m.i.;
6) di dare atto che il presente atto sarà allegato al rendiconto dell’esercizio in corso;
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere
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Fatto, letto e firmato.
IL PRESIDENTE
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Mariarosaria Lanzaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene
pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno 30/09/2013
Rocca Susella, lì 30/09/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Mariarosaria Lanzaro

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rocca Susella, lì 30/09/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dr.ssa Mariarosaria Lanzaro)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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