COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 24.09.2014
OGGETTO: D.LGS. 18.08.2000 N. 267 ART. 193. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI
BILANCIO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore
18,00 nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipanti
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Franchetti Dhebora
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro
Malpezzi Elisabetta
Valenti Oriano
Donnini Anna Maria

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Donnini – Petrucci - Battaglia

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’ass. Massimo Ciancianaini da cui si evince, ex relazione della
Giunta comunale ed attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei conti,
l’equilibrio del bilancio di previsione e della relativa gestione;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con propria
deliberazione n. 32 in data 28.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 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 provveda, con deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi per dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o,
in caso di accertamento negativo, per adottare i provvedimenti necessari:
a) al ripiano di eventuali debiti di cui all’art.194;
b) al ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
nonché le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in
corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di
gestione di competenza ovvero dei residui;
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
citato art.193 è equiparata, ad ogni effetto di legge, alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all’art.141, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del
medesimo articolo;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi rispetto alle
previsioni di bilancio dell’esercizio in corso, la ricognizione ha posto in evidenza che gli stessi si
stanno realizzando nei modi e nei tempi previsti;
ACCERTATO che la situazione della gestione finanziaria di competenza e dei residui risulta
tale da far ritenere che l’esercizio in corso si concluderà con risultato di equilibrio fra entrate e
spese, che viene espresso l’indirizzo di provvedere, nella ulteriore fase conclusiva della gestione,
ad attivare ogni azione utile ad aumentare il gettito delle entrate e a contenere gli impegni di
spesa, tenuto conto della duplice esigenza di contemplare i programmi previsti in bilancio e di
non determinare squilibri di carattere finanziario;
CONSIDERATO che, poiché l’esercizio 2013 si è chiuso con un avanzo di
amministrazione di €. 53.090,71 e che non viene rilevata l’esistenza di debiti fuori bilancio, di
conseguenza, non si ravvisa la necessità di adottare alcun atto deliberativo in merito;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 10, su n. 10 presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto, in ottemperanza all’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che, per quanto riguarda
lo stato di attuazione dei programmi, rispetto alle previsioni del bilancio in corso, gli stessi si
stanno realizzando nei tempi e nei modi previsti;
2) di dare atto, altresì, che è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà in pareggio e per la
gestione di competenza e per la gestione dei residui.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 24.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 24.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 29.09.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2014
al 14.10.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
09.10.2014
Tresana, lì 14.10.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

