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Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria - Convocazione Seconda - Seduta Pubblica

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193
DEL T.U.E.L. - ESERCIZIO 2016.-

Oggetto:

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI
LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
BRUN STEFANIA
COQUINATI MARCO
BELLINI MAURIZIO
AMBROSINI ENRICO
BIASIN ANNA
VIALE GABRIELE
BOLLA PAOLO
DIVISO ARIANNA
VIANELLO ARIOSTO
(P)resenti n. 6, (A)ssenti n.

Presente
Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Giustificato
Giustificato
Giustificato
Presente
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 21-07-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 21-07-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 AI SENSI ART. 193
DEL T.U.E.L.
Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione e dell’allegata relazione.
Il Consigliere Coquinati: chiede informazioni in merito alla voce relativa ai canoni di cui alla
relazione allegata alla deliberazione.
Il Sindaco: fornisce le spiegazioni del caso.
Il Consigliere Vianello: chiede se il fatto di pagare subito i lavori, le prestazioni o le forniture
comporti che non vi sia il tempo di verificare la prestazione stessa.
Il Sindaco: fornisce le spiegazioni del caso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 26 in data 28/04/2016 è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2018;
Dato atto che l’art. 193 del D.lgs 267/2000 dispone che almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno,l’organo consiliare provveda a verificare la permanenza degli equilibri generali di
bilancio, adottando, se necessario, i provvedimenti necessari per il ripristino degli stessi;
Considerato che l’art. 175, c.8 del D.lgs 267/2000 dispone che entro il 31 luglio di ogni anno
l’organo consiliare adotti l’assestamento generale, consistente nella verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento degli equilibri di bilancio di ciascun esercizio incluso nel bilancio di previsione
Visto il principio contabile della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs 118/2011, il quale
disciplina le verifiche che obbligatoriamente fanno parte della verifica degli equilibri di bilancio,
riservando particolare attenzione alla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Vista la relazione del Responsabile area amm.va Finanziaria (allegato) con il quale si procede a:
• analizzare dettagliatamente lo stato di realizzazione delle entrate e delle spese;
• verificare la permanenza degli equilibri generali di bilancio, degli equilibri di parte
corrente e di parte investimento;
• constatare la consistenza del fondo riserva;
• verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione, in relazione agli stanziamenti di entrata ed al relativo stato di realizzazione,
nonché la congruità della quota accantonamento al medesimo fondo nell’avanzo di
amministrazione 2015, a titolo di copertura dei rischi di inesigibilità dei residui attivi, in
relazione allo stato di incasso degli stessi;
• verificare la formazione di eventuali debiti fuori bilancio;
• analizzare lo stato di realizzazione delle principali opere pubbliche in corso;
Riscontrato
• che non si rendano necessarie operazioni di riequilibrio della gestione;
• che dall’esame di tutte le poste di bilancio, condotto per gli effetti di cui all’art. 175,
comma 8, non si rende necessario in questa fase assestare ulteriormente gli stanziamenti di
entrata e spesa, anche in considerazione delle variazioni al bilancio di previsione sinora
adottate;
• che gli stanziamenti di cassa sono adeguati ai flussi attesi, e non si evidenzia necessità di
ricorrere ad anticipazione di tesoreria;
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Vista l'attestazione del rispetto dei tempi medi di pagamento per l'anno 2015, sottoscritta dal
Sindaco e dal responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente deliberazione;
Acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) punto 1 del d.lgs
267/2000, allegato alla presente deliberazione;
Acquisiti i pareri:
- tecnico del Responsabile Area Amministrativa- Finanziaria;
- contabile del Responsabile Area Amministrativa- Finanziaria;
resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla
proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio presenti;
DELIBERA
di prendere atto del permanere degli equilibri generali di bilancio dell’esercizio 2016, così
come evidenziato nella relazione del Responsabile Area Amministrativa- Finanziaria allegata;

1.

di dare atto che al momento attuale, con riferimento alle risultanze e previsioni contabili, si
prevede di rispettare il patto di stabilità per l’anno 2016;

2.

di prendere atto dell'attestazione del rispetto dei tempi medi di pagamento per l'anno
2015, sottoscritta dal Sindaco e dal responsabile del Servizio Finanziario, allegata;

3.

di disporre che la presente deliberazione sia allegata al rendiconto dell’esercizio 2016, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgvo 18.08.2000 n. 267.

4.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio presenti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto
L.gvo 18.08.2000 n. 267.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CANDIA MASSIMO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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