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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - ANNO 2013

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
N.
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12.
13.

Cognome e nome
Bettinsoli Iside
Bettinsoli Bruno
Bettinsoli Simone
Zappa Enrica
Freddi Katiuscia
Pedersoli Alberto
Bisioli Irene
Pintossi Fausto
Ambrosi Mauro
Zappa Giacomo
Zappa Adriana
Zoccarato Graziano
PRANDINI ERICA

Presente
Sindaco

Assente
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X
X

Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA DOTT.SSA BARILLA.

Il Signor Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 27
Oggetto:

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - ANNO 2013

PROGRAMMI

E

Relaziona sull’argomento l’assessore Bruno Bettinsoli.
Intervengono il consigliere Giacomo Zappa e l’assessore Bruno Bettinsoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 12 del 23/04/2013 sono stati approvati il
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale
2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

VISTO che l’art. 193 del D.lvo n. 267/2000 dispone che, con la periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede,
con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed, in tale sede, dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i
provvedimenti necessari:
•
•

per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;
per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato

e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria in corso
facciano prevedere che essa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
ATTESO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato
art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all’art. 141 del D.Lvo n. 267/2000, con applicazione della procedura
prevista dal comma 2 del medesimo articolo;
CONSIDERATO che, in base agli accertamenti effettuati dal servizio finanziario
e dai responsabili dei servizi, non emergono allo stato attuale debiti fuori
bilancio e che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2012 non è stato
rilevato alcun disavanzo di amministrazione o di gestione;

VISTA la relazione presentata dalla responsabile del servizio finanziario, qui allegata che evidenzia:
• un soddisfacente grado di attuazione dei programmi della parte corrente con verifica delle entrate e delle
uscite;
• un sostanziale equilibrio nella gestione dei residui;
• il rispetto dell’obiettivo 2013 per il Patto di Stabilita’;
• una relazione riguardante la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di investimento.

RILEVATO che col presente provvedimento si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio prescritti
dall’art. 193 del D.Lvo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, in data 23/09/2013;
DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e
contabile il Responsabile del settore economico finanziario Marcello Pintossi, in data 30/09/2013;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
Con 09 voti favorevoli, contrari n. 02 (Giacomo Zappa e Erica Prandini) e astenuti n. 00, espressi per alzata di
mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, la relazione economico-finanziaria sulla situazione del bilancio di
previsione 2013 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio e del positivo andamento dello stato di attuazione
dei programmi per il corrente anno;

Indi, con separata e specifica votazione palese che ha data il seguente risultato:
favorevoli n. 11, contrari n. 00 ed astenuti n. 00 espressi per alzata di mano dai
n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L., approvato con
D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Bettinsoli Iside

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal __08/10/2013____ Reg. Pubblicazioni N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lodrino, ____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA
In data __03/11/2013____, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
IL SEGREARIO COMUNALE

