
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.15 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: ART. 193 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000. VERIFICA DEI PROGRAMMI E 
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE, alle ore ventuno e 
minuti zero nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Presidente Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere Sì 
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere Sì 
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere Sì 
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere Sì 
7. PELLA Paolo - Consigliere Sì 
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 
9. SOFIA Augusto - Consigliere Sì 
10. BUSSO Carmelo - Consigliere Sì 
11. MARANGON Massimo - Consigliere Sì 
12. PELLA Marco - Consigliere No 
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Verifica dei programmi e degli equilibri di 
bilancio 2012           
 

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) 
.............................................................. 
 
Si prende atto che prima dell’inizio della trattazione del presente argomento all’ordine del giorno esce 
dall’aula il Consigliere Comunale PELLA Marco, per protesta e disaccordo su quanto deliberato al punto tre 
relativamente all’IMU. Il numero dei presenti aventi diritto al voto passa da 13 a 12. 
 

 
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 2011 approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 02 del 

10.04.2012, 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 Comunale Capogruppo di minoranza Signor BUSSO Carmelo il 
quale in merito a quanto illustrato nell’allegato A puntualizza quanto segue: 

- a suo parere la vigilanza sul territorio non è sufficiente visto che il Vigile viene utilizzato 
prevalentemente per il disbrigo di attività legate all’Ufficio di Anagrafe e Stato Civile; 

- a suo parere non viene fatto nulla per valorizzare e migliorare le strutture e le attività sportive ed in 
tale campo l’amministrazione è latitante. 

Il Consigliere BUSSO chiede poi per quale ragione è stato chiuso il pozzo davanti al municipio. 
Risponde il Consigliere GUERRETTA Alessandro, il quale dice che occorreva pagare delle ingenti spese 
alla Provincia per poterlo utilizzare. Specifica inoltre che ripristinarlo era del tutto inutile perché il pozzo è 
poco profondo, inquinato e non funzionante in quanto carente di acqua. 
Il Consigliere BUSSO chiede infine se si è certi che il servo scala possa essere installato, visto che lo spazio 
in cui si intende mettere è limitato. 
Risponde il Consigliere ROMETTI Pierangelo, il quale dice che gli spazi sono idonei per l’installazione di 
cui trattasi. 
 
 Al termine della discussione si passa alla votazione; 
 
CON VOTI   favorevoli  n. 8;   
contrari n.=; 
astenuti n.4 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, 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 2011, approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 02 del 

10.04.2012, regolarmente esecutiva, non fa rilevare disavanzo di amministrazione in quanto alla chiusura 
risulta un avanzo di amministrazione di EURO  429.386,92=; 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 118 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 25/09/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
10/10/2012 
 
Cerreto Castello li 25/09/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 05-ott-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 25/09/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


