COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 17
in data: 27.09.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: RICOGNIZIONE
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRII DI BILANCIO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO.
L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - GORINI Diego

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art: 193 1° comma del D. Lgs. 267-2000 scrive l’obbligo di rispettare durante la gestioni e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
Visto che a tale fine l’organo consiliare è tenuto ai sensi dell’art.193 2° comma D. Lgs. 267/2000 ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio ovvero, in caso contrario, di adottare i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili, dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato con la
deliberazione di approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, nonché le misure necessarie per
ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano emergere uno squilibrio della
gestione di competenza o della gestione dei residui da cui si possa derivare un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, dell’esercizio in corso;
Accertato, sulla scorta di idonea verifica dei fatti gestioni e delle relative rilevazioni contabili, che:
1. l’esercizio precedente a quello in corso si è chiuso con un avanzo di € 178.534,79, accertato con
l’approvazione del relativo rendiconto come da propria deliberazione n 8 del 29.04.2010.
2. dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi emerge, sulla base dell’attività gestionale
posta in essere o in corso di realizzazione, la situazione riepilogativa di cui alla allegata tabella che
risulta dimostrativa sia di fatti gestori non pregiudizievoli degli equilibri stabiliti in bilancio, sia
degli equilibri di rilevanza non significativa rispetto ai risultati programmati;
Considerato pertanto, che al momento non ricorrono le condizioni per adottare eventuali provvedimenti
necessari per il ripristino degli equilibri di bilancio, fatta salva la possibilità di procedere all’assestamento
definitivo delle previsioni di bilancio consentito dall’art.175 comma 8 D. Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri di legge;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di prendere e dare atto che la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’esercizio in
corso, evidenzia il permanere degli equilibri generali di bilancio e che pertanto non ricorrono, al
momento, le condizioni per adottare provvedimenti di sorta, tenuto conto dei dati dimostrativi di cui
alla allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di riservarsi, ove nel prosieguo della gestione dovessero emergere fatti o eventi che richiedono
l’acquisizione di nuovi o maggiori mezzi finanziari, l’adozione dei provvedimenti necessari per
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
ai sensi dell’art.175 comma 8 e dell’art. 187 comma 2° del D. Lgs. 267/2000;
3. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio
finanziario cui si riferisce.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

3

Delibera di C.C. n. 17 del 27.09.2010
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.10.2010 al 22.10.2010 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __07.10.2010____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 17.10.2010 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __17.10.2010 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 07.10.2010

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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