
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del bilancio annuale di previsione E.F. 2011 e dei suoi allegati; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del rendiconto della gestione relativo all’E.F. 2010;  

Visto l’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che, con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e, comunque, almeno una volta entro il 30 

Settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale provveda con deliberazione ad effettuare la ricognizione dello 

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, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di 

gestione, per squilibrio della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, adotta 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 D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, e succ. modifiche ed integrazioni, con applicazione della procedura prevista dal 2° comma del medesimo 

articolo di legge; 

Valutato necessario, per dare corretta applicazione a quanto dispone l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 

procedere alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, alla ricognizione degli equilibri generali di 

bilancio e, in caso di accertamento negativo, all’adozione dei provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali 

debiti di cui all’art. 194 D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, per il ripiano di eventuale 

disavanzo di gestione risultante dall’ultimo rendiconto approvato, o di squilibri di gestione, in conto 

competenza o in conto residui; 

Letto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visti: 

• la relazione illustrativa sullo stato di attuazione di programmi; 

• il prospetto dello stato di attuazione dei programmi 2011; 

• il prospetto relativo alla verifica degli equilibri per categorie e per servizi comprensivo di: 

- Parte I Entrata; 

- Parte II Uscita; 

- Riepilogo dei Titoli; 

- Verifica degli Equilibri; 

• il prospetto relativo alla verifica equilibri per capitoli; 

all’uopo predisposti dal Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile ed allegati al presente atto a farne 

parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che dalla documentazione di cui sopra risulta la sussistenza dell’equilibrio di bilancio alla data del 

23/09/2011; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 194, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni, con la deliberazione di cui al precedente art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio; 

Preso atto che dalla relazione illustrativa sullo stato di attuazione di programmi e dalle note prot. n. 5339 del 

23/09/2011 e prot. n. 5338 del 23/09/2011 rispettivamente a firma del Responsabile dell’Area Tecnica e 

dell’Area Amministrativa – Contabile non risultano sussistere data delle medesime debiti fuori bilancio 

riconoscibili a norma dell’art. 194, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 

Constatato che per l’effetto è possibile dare atto della permanenza degli equilibri generali di bilancio, a norma 

degli artt. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e che per l’E.F. 

2010: 



a) sarà assicurato il pareggio finanziario; 

b) la situazione della gestione finanziaria risulterà tale da far ritenere che l’esercizio si concluderà in 

equilibrio finanziario; 

c) è possibile esprimere alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Area l’indirizzo di mantenere 

nell’ulteriore fase conclusiva della gestione l’attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e 

contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi, 

previsti in bilancio, e non determinare ulteriori squilibri di carattere finanziario; 

Letta la circolare del Ministero dell’Interno 14/11/1997, n. F.L. 28/97; 

Visto il parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in data 

28/09/2011, in atti al prot. n. 5426 del 28/09/2011, allegato al presente atto a farne parte integrante e 

sostanziale; 

Per quanto esposto; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che in questa sede s’intende interamente riportato a farne 

parte integrante e sostanziale; 

Di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante il presente provvedimento come 

contestualmente adottati, per l’anno 2011; 

Di prendere atto, ai fini del precedente punto, della seguente documentazione: 

• relazione illustrativa sullo stato di attuazione di programmi; 

• prospetto dello stato di attuazione dei programmi 2011; 

• prospetto relativo alla verifica degli equilibri per categorie e per servizi comprensivo di: 

- Parte I Entrata; 

- Parte II Uscita; 

- Riepilogo dei Titoli; 

- Verifica degli Equilibri; 

• prospetto relativo alla verifica equilibri per capitoli; 

• note prot. n. 6481 del 23/09/2010 e prot. n. 6480 del 23/09/2010 rispettivamente a firma del 

Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa – Contabile,  dalle quali non risultano 

sussistere data delle medesime debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194, comma 1, D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 

allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

Di effettuare la verifica dello stato di attuazione dei programmi, così come consta dalla seguente 

documentazione:  

• relazione illustrativa sullo stato di attuazione di programmi; 

• prospetto dello stato di attuazione dei programmi 2010; 

Di effettuare la verifica degli equilibri di bilancio, così come consta dalla seguente documentazione:  

• prospetto relativo alla verifica degli equilibri per categorie e per servizi comprensivo di: 

- Parte I Entrata; 

- Parte II Uscita; 

- Riepilogo dei Titoli; 

- Verifica degli Equilibri; 

• prospetto relativo alla verifica equilibri per capitoli; 

all’uopo predisposti dal Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile ed allegati al presente atto a farne 

parte integrante e sostanziale, dai quali risulta la sussistenza dell’equilibrio di bilancio alla data del 23/09/2010, 



a cui si annettono le note prot. n. 5339 del 23/09/2011 e prot. n. 5338 del 23/09/2011 rispettivamente a firma 

del Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa – Contabile, dalle quali non risultano sussistere 

data delle medesime debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, e successive modifiche ed integrazioni; 

Constatato che per l’effetto è possibile dare atto della permanenza degli equilibri generali di bilancio, a norma 

degli artt. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e che per l’E.F. 

2011: 

a) sarà assicurato il pareggio finanziario; 

b) la situazione della gestione finanziaria risulterà tale da far ritenere che l’esercizio si concluderà in 

equilibrio finanziario; 

c) è possibile esprimere alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Area l’indirizzo di mantenere 

nell’ulteriore fase conclusiva della gestione l’attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e 

contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi, 

previsti in bilancio, e non determinare ulteriori squilibri di carattere finanziario; 

Di considerare, tenuto conto dei tempi, delle procedure e delle normative vigenti, soddisfacente lo stato di 

attuazione dei programmi per l’esercizio finanziario 2011; 

Di esprimere, quale indirizzo alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Area, in ordine ai precedenti punti, di 

attivarsi, sempre nel rispetto delle regole vigenti, in ordine ad una tempestiva realizzazione dei programmi e di 

mantenere nell’ulteriore fase conclusiva della gestione gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza 

di completare i programmi previsti in bilancio e non determinare ulteriori squilibri di carattere finanziario; 

Di allegare al presente atto a farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole, espresso dal Revisore dei 

Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in data 28/09/2011, in atti al prot. n. 5426 del 28/09/2011, 

allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

Di allegare copia del presente atto al rendiconto di gestione del corrente esercizio, ai sensi dell’art. 193, comma 

2, D.Lgs. n. 267/00 e succ. modifiche ed integrazioni; 

Di dare atto che i documenti richiamati nel presente provvedimento sono agli atti del Consiglio Comunale e 

saranno depositati presso l’Area Amministrativa – Contabile nelle forme di legge. 

 

 

 

 


