COMUNE

DI T R E S A N A

Prov. di Massa Carrara

RELAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

D.Lgs 18.08.2000, n° 267 art. 193. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI
BILANCIO.
Premesso che,
durante la gestione e nelle variazioni al bilancio fino ad oggi effettuate è sempre stato
rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme
stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali. La ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi, valutato rispetto alle previsioni del bilancio per l'esercizio in corso, ha
posto in evidenza quanto segue:

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RISPETTO ALLE
PREVISIONI

Le previsioni di entrata e di uscita risultano corrette. Là dove presentavano degli
scostamenti significativi rispetto all’effettivo presumibile alla data odierna, sono
state opportunamente riviste mediante apposite variazioni di bilancio. Tali
operazioni saranno ripetute nel proseguo dell’esercizio se si dovesse presentare la
necessità.

IMPEGNI DI SPESA DI PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Dall'esame del complesso dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso,
emerge una gestione equilibrata del bilancio del corrente esercizio. Pertanto, allo
stato attuale, è possibile affermare che la realizzazione dei programmi, individuati in
fase di previsione e/o in momenti successivi, il cui onere è peraltro mantenuto nei
limiti delle previsioni di bilancio, sta avvenendo nei modi e nei tempi stabiliti.

GESTIONE FINANZIARIA - SITUAZIONE - PREVISIONE

La ricognizione delle gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle
previsioni del bilancio in corso, sia per quanto riguarda le entrate, sia per le spese,
rilevando che:
1) si prevede che l'esercizio in corso si concluderà in pareggio, l'eventuale
realizzo di avanzo potrà comunque essere determinato soltanto in sede di

approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011;
2) per quanto concerne la gestione dei residui, la situazione ad oggi valutabile fa
ritenere che per effetto della consistenza effettiva degli stessi, valutata
secondo i dettami stabiliti con il D.Lgs. 267/2002, tenuto conto degli incassi e
dei pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare, non evidenzia
squilibrio della gestione;

3) che il risultato di amministrazione, per quanto sopra esposto non fa prevedere
situazioni di disavanzo fra entrate e spese per cui viene espresso dalla Giunta
l'indirizzo di provvedere nella ulteriore fase conclusiva della gestione 2011 ad
attivare ogni azione utile per aumentare il gettito delle entrate e per il
contenimento della spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i
programmi previsti in bilancio e di non determinare squilibri di carattere
finanziario.
Tresana, 21/09/2011

La Giunta Comunale

