OGGETTO: Art.193 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Verifica dei programmi e degli equilibri di
bilancio 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
......................................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio , ai sensi dell’articolo 49 comma 6 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente
atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente
atto e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
..............................................................

PREMESSO che l’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, prevede “ la salvaguardia
degli equilibri di bilancio ”, stabilendo al comma 2 che, almeno una volta, entro il trenta settembre di ciascun
anno, l’Organo Consiliare provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e,
contestualmente, provveda al ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora i dati di gestione facciano presumere un disavanzo economico, provveda al ripristino
del pareggio;
ACCERTATO:
• che il rendiconto per l’esercizio 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del
22.03.2011, regolarmente esecutiva, non presenta disavanzo amministrativo;
• che non si è a conoscenza di legittimità di debiti fuori bilancio, come indicato dall’articolo 194 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
• che la gestione della competenza e dei residui non ha prodotto e non fa prevedere un disavanzo di
amministrazione;
• che la gestione corrente attuale non è in disavanzo e non si presume che esso possa verificarsi;
VISTA l’allegata documentazione contraddistinta rispettivamente con le lettere A e B di cui è stata data
illustrazione dal Segretario Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Capogruppo di minoranza Signor BUSSO Carmelo, il quale
afferma che a suo parere, malgrado quanto relazionato, in realtà ci sono molti problemi e le cose non sono

così perfette come detto. Il Consigliere BUSSO esprime poi le sue perplessità sul lavoro della tettoia eseguita
nell’area cortilizia. Afferma infatti che il predetto lavoro ha tolto completamente la luce all’ambulatorio
medico e spera che vengano presi dei provvedimenti idonei a risolvere il problema.
Interviene il Segretario comunale che evidenzia che presso gli uffici comunali non sono pervenuti né reclami
né segnalazioni o lamentele sia da parte degli utenti sia da parte dei medici.
Terminati gli interventi si passa alla votazione;
CON VOTI favorevoli n. 6;
contrari n.=;
astenuti n.3 nelle persone dei Consiglieri Comunali di minoranza Signori BUSSO Carmelo, MARANGON
Massimo e FALLA CARAVINO Maura;
DELIBERA
1) DI EFFETTUARE la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi così come risulta dall’allegato
A unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) DI OTTEMPERARE al disposto dell’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che
prevede “la salvaguardia degli equilibri di bilancio ”, attraverso le seguenti rilevazioni:
• il rendiconto per l’esercizio 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del
22.03.2011, regolarmente esecutiva, non fa rilevare disavanzo di amministrazione in quanto alla chiusura
risulta un avanzo di amministrazione di EURO 498.010,88=;
• non vi sono al momento presenti legittimità di debiti fuori bilancio, come indicato dall’articolo 194 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
• la gestione della competenza e dei residui non ha prodotto e non fa prevedere un disavanzo di
amministrazione;
• la gestione della competenza per accertamenti ed impegni non ha prodotto e non fa prevedere alla data
odierna un disavanzo economico così come indicato dall’allegato B che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

