COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Verifica stato di attuazione dei
programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

N° 39 del Reg.
del 27/09/2012
Prot. n.
del

L’anno DuemilaDODICI, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 16,00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Tresnuraghes, regolarmente convocato mediante avvisi a domicilio, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.
All’appello risultano:
Zedda
Mastinu
Angioi
Soggiu
Greco
Cottino
Madau
Madau
Arca
Cossu
Moretti
Muroni
Idda

Salvatore Angelo
Giovanni Maria Luigi
Vittorio Giorgio
Emanuela
Fania
Alessandro
Angelo Maria Virgilio
Franca
Mirko
Claudia
Antonio
Marco
Maria Francesca

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Totale presenti
n. 13
Totale assenti
n.
0
Su n.13 consiglieri assegnati e n.13 in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dr. Zedda Salvatore Angelo nella sua
qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni.
La seduta è pubblica

Udita la relazione dell’assessore SOGGIU che illustra le ragioni per le quali si è proceduto alla variazione di
bilancio oggetto della presente deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con la delibera consiliare n.14 del 26/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, con l'allegata Relazione previsionale e
programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, nonché il Bilancio pluriennale per
il triennio 2012/2014;
VISTO il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2011 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.20 del 17/05/2012;
VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 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, l’organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In
tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli 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. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”;
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. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto
articolo;
RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 è
necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi relativamente
all'esercizio in corso e sugli equilibri della gestione finanziaria;
CONSIDERATO che l’ufficio non dispone ancora dei dati completi sugli incassi IMU delle prime due rate,
essendo da poco decorsa la scadenza della seconda di esse, e che le indicazioni sulla riduzione dei
trasferimenti statali sono ancora incerte;
DATO ATTO che, pertanto, si procederà al riallineamento degli stanziamenti in entrata per IMU e
trasferimenti statali in sede di assestamento di bilancio, quando saranno disponibili dati certi;
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che la situazione complessiva alla data odierna presenta condizioni di equilibrio finanziario ed
economico;
RITENUTO che alla luce di dette verifiche sarà conseguito un pareggio tra entrate e spese e che, pertanto, il
risultato di amministrazione potrà essere preventivato almeno in pareggio e, comunque, non in disavanzo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;
ACQUISITI:
il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Con votazione palese per alzata di mano con il seguente esito:
-

presenti e votanti n. 13

-

con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (MURONI)
DELIBERA

1. Di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica sul
perdurare degli equilibri finanziari, secondo le risultanze della relazione predisposta dal responsabile del
Settore Finanziario allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio,
non emergono situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare l’operazione di riequilibrio di gestione.

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO Finanziario
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

SERVIZIO Finanziario
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dr. Francesco Enrico Mastinu

IL RESPONSABILE
Dr. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Dr. Salvatore Angelo Zedda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER 15
GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. __________, DEL __________, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA
PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI
SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile
Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio
ADDÌ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

