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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 27.09.2013
OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013. STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI.
RICOGNIZIONE
EQUILIBRI
FINANZIARI.
SALVAGUARDIA ART. 193 D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000.

L’anno DuemilaTREDICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma
di legge, in Sessione ORDINARIA, Prima Convocazione, in Seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
RUFFINAZZI GIANCARLO
PEROTTI ERMANNO
MOLINARI FABIO
BIANCHI MAURO
REPOSSI ALESSANDRO
SCROLLINI VIVIANA
CASTAGNA RAFFAELE
DEFILIPPI CRISTINA
SCHIAVI DAVIDE
REBOLLINI RAFFAELLA
SIENA ARNALDO
BARDINI SARA

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n.10 assenti n.2
ASSESSORI
MULA ROBERTO
LODIGIANI ALESSANDRO
ZANI GIUSEPPE
SAVIOTTI FLAVIO

PRESENTI

ASSENTI
X
X
X
X

Assume la presidenza il Signor RUFFINAZZI GIANCARLO in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario Comunale DOTT. SOLA GERARDO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta. Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013. STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI. RICOGNIZIONE EQUILIBRI FINANZIARI. SALVAGUARDIA ART. 193
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Invita il Segretario Comunale all’illustrazione tecnico – giuridica del punto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi succedutesi e i chiarimenti forniti.

Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, si sensi del quale almeno una volta l’anno, entro il 30
settembre l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o, in caso di
accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dall’ultimo rendiconto approvato, e, qualora i dati della gestione finanziaria in corso
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
competenza, ovvero dei residui, adottando le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
Considerato 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 comma 1°, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, con l’applicazione della procedura prevista dal
secondo comma del predetto articolo;
Visto l’art. 39 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione
consiliare n. 27 del 25.07.2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge dispone che il Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria predispone una apposita relazione conclusiva ed illustrativa della situazione
complessiva degli equilibri finanziari e dello stato dell’indebitamento, sulla base della quale in Consiglio
Comunale adotta le misure eventualmente necessarie al riequilibrio previsto dall’art. 193 del D.Lgs.
267/2000 ove questo si renda necessario;
Dato atto che dal Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 non sono emersi debiti fuori
bilancio;
Dato atto che a seguito dell’analisi effettuata la gestione finanziaria 2013 risulta tale da fare
ritenere che l’esercizio si concluderà con un avanzo di amministrazione per cui viene espresso
l’indirizzo di mantenere la fase conclusiva della gestione nei termini sin qui adottati , attivando le
misure necessarie a garantire il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore Dei Conti;

Visti il parere espresso dal Funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.

Di dare atto che non sussistono provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 193, del D.Lgs.
267/2000 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, visto che, secondo le valutazioni e le
stime esposte in narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluda conseguendo un
avanzo di amministrazione, in merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo
l’approvazione del relativo rendiconto;

2.

Di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti risulta soddisfacente dal
punto di vista amministrativo, e che è intenzione dell’Amministrazione di provvedere alla
realizzazione delle opere che alla data odierna non è stato possibile attuare;

3.

Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
né disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2012;

4.

Di comunicare alla Prefettura di Pavia l’avvenuta adozione del presente atto, e che, lo stesso
non comporta provvedimenti in ordine al riequilibrio della gestione;

5.

Di dare atto che copia del presente atto sarà allegato al rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario cui si riferisce.

successivamente,
con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

•

di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

BILANCIO DI PREVISIONE 2013. STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI.
RICOGNIZIONE
EQUILIBRI
FINANZIARI.
SALVAGUARDIA ART. 193 D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Borgoratto Mormorolo, lì 27.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. SOLA Gerardo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RUFFINAZZI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e vi rimarrà dal giorno
_____10.10.2013_______________ al giorno ______25.10.2013_________________
Borgoratto Mormorolo, lì 27.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____27.09.2013._________________
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Borgoratto Mormorolo, lì 27.09.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo
Copia conforme all’originale.
Borgoratto Mormorolo, 27.09.2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott. SOLA Gerardo

