IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato e
relazionata dal Sindaco:
PROPOSTA
" Visto l'art.193 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, il quale dispone che, con
la periodicità
stabilita dal Regolamento di Contabilità e comunque
almeno una volta entro
il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio
provvede con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi ed in tale sede da' atto del permanere degli
equilibri
generali
di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente con delibera, i provvedimenti necessari;
a) - il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di
cui
all’art.184 del T.U.E.L.;
b) - 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 la stessa possa
concludersi con un disavanzo di amministrazione o
di gestione,
per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
Residui;
- Considerato che la mancata adozione
del
provvedimento
di
riequilibrio previsti dal citato art.193 e' equiparata, ad
ogni
effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di
cui
all'art.141,
con
applicazione della procedura prevista dal secondo
comma del predetto articolo;
- Vista la relazione presentata dalla Giunta in merito allo stato di
attuazione dei programmi rispetto al programma di OO.PP. approvato, che
forma parte integrante del presente atto e che si allega ;
- Visto che dalla ricognizione della gestione finanziaria relativa
all’anno 2010 il pareggio finanziario e l’equilibrio economico
continuano ad essere assicurati, considerato :
1)che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza
fanno rilevare che complessivamente il gettito preventivato per i primi
tre titoli ENTRATA potrà essere conseguito;
2)che gli impegni e le spese correnti non subiranno sostanziali
variazioni in aumento rispetto alle previsioni, per cui il fabbisogno
previsto sarà interamente necessario e sufficiente;

3)che l’ultimo rendiconto approvato
amministrazione pari a €.13.072,58;

si

è

chiuso

con

un

avanzo

di

4)che la situazione finanziaria risulta tale da far ritenere
che l’esercizio concluderà con un equilibrio tra Entrate e
Spese o con un possibile avanzo di amministrazione;


Visto il parere del Revisore dei Conti
D E L I B E R A

1) Ai fini del rispetto delle disposizioni
18.8.2000 n.267 di dare atto di quanto segue:

dell'art.193

del

D.Lgs

a) che il pareggio finanziario e l'equilibrio economico del
bilancio
anche in relazione alle variazioni intervenute, continuano ad
essere
assicurati nella gestione dell'esercizio in corso;
b) che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2009, non
disavanzo di amministrazione ma un avanzo pari a €.13.072,58 ;

presenta

c) che i dati della gestione finanziaria in corso non fanno prevedere
disavanzo di amministrazione o di gestione;
d) che in relazione a quanto precede non necessitano provvedimenti di
ripiano e di riequilibrio di cui al medesimo art.193;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;
Con
voti
favorevoli
n°10
(maggioranza)
Contrari
n°3
(Piccolo,Perri,Gaudio) astenuti n°2 ( Cello - Iaconetti) espressi per
alzata di mano
APPROVA

La proposta di deliberazione che precede;
-

Con voti unanimi favorevoli n°15, espressi per alzata di mano;
DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

