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PROVINCIA DI VICENZA

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI
EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO.-

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 20:16, 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 l’assistenza del Segretario Comunale CONFORTO ELISA.
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
CARAZZATO FLAVIO
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(P)resenti n. 9, (A)ssenti n. 2

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 regolarità amministrativa

Alonte 19-09-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI
GENERALI DI BILANCIO.IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 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 Comunale provvede con propria deliberazione ad effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri
generali di bilancio con l'eventuale adozione di provvedimenti necessari per il riequilibrio;
SENTITA la relazione del Sindaco dalla quale emerge che:
- la gestione delle entrate e spese correnti 2014, quale risulta dal prospetto che sotto la lettera "A"
si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, è in linea con le
previsioni annuali approvate con atto deliberativo consiliare nr. 28 del 31.07.2014 e la situazione
finanziaria risulta tale da far ritenere che l'esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra
entrate e spese o con un possibile avanzo di amministrazione;
- gli impegni relativi alle spese correnti di competenza sommati a quelli delle quote capitale di
ammortamento mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno effettivo preventivato sarà
interamente necessario e sufficiente;
- la gestione dei residui è in sintonia con i dati del consuntivo e non fa presumere squilibri ;
PRESO ATTO della ricognizione effettuata dalla Giunta Comunale, unitamente ai Responsabili dei
Servizi, circa lo stato di attuazione dei programmi e la gestione finanziaria dell’Ente, oltreché in
ordine alla verifica della sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio.
RILEVATO che il grado di attuazione dei programmi e la gestione finanziaria sono stati esaminati
con riferimento al bilancio dell’esercizio in corso, con tutte le variazioni autorizzate, al Piano
Esecutivo di Gestione, all’elenco delle opere da eseguire nel corrente anno;
DATO ATTO che i controlli hanno evidenziato:
- il corretto stato di attuazione dei programmi;
- che, per quanto concerne la gestione dei residui, la situazione ad oggi valutabile fa ritenere che
per effetto della consistenza effettiva degli stessi, tenuto conto degli incassi, dei pagamenti e delle
quote ancora da esigere e pagare, si perverrà ad una differenza attiva;
- il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- la inesistenza di debiti fuori bilancio;
VISTE le relazioni in proposito pervenute dai responsabili degli uffici e servizi:
- per l’Area Amministrativa – finanziaria in data 12.09.2014 prot. n. 2563;
- per l’Area Tecnica – in data 12.09.2014 prot. n. 2564;
Ribadito che l'attuazione del programma degli interventi in conto capitale presenta, con
riferimento ad alcune delle opere previste, un leggero ritardo dovuto all'avvenuto completamento,
nel corso dei primi mesi del c.a., degli iter procedimentali di alcune delle opere programmate nel
2014;
- il rendiconto 2013 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione, per cui non si rendono
necessari provvedimenti di copertura del deficit;
- non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e dei quali assumere il finanziamento;
VISTO il quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio;
VISTO il parere favorevole espresso da parte del revisore del conto;
VISTO l’allegato parere di sola regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, nr. 267;
UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 componenti del Consiglio
presenti,
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D E L I B E R A
1 - di dare atto che si è provveduto ad una ricognizione generale sullo stato di attuazione dei
programmi e sul permanere degli equilibri finanziari nel bilancio di previsione 2014 e che da
tale ricognizione è
emerso che non è necessario adottare provvedimenti di
riequilibrio o di ripiano, in quanto la gestione 2014 rende prevedibile una chiusura in
pareggio o con un avanzo economico e di amministrazione;
2

- di dare atto, altresì, che non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e per i quali occorra
provvedere al finanziamento.-
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CONFORTO ELISA

N._________ Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 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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