
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre 
di ogni anno, il Consiglio provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi ed in tale sede adotti, contestualmente alla delibera, i provvedimenti e tutte le misure 
necessarie per ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano 
prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione e di gestione per 
squilibrio della gestione di competenza o di quella residui; 
 
Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 è 
necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi 
relativamente all’esercizio in corso e sugli equilibri della gestione finanziaria; 
 
Vista la relazione sulla verifica degli equilibri di bilancio della gestione di competenza e della 
gestione dei residui – anno finanziario 2011, allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, realizzata da parte dei servizi finanziari dell’ente, di concerto con tutti 
i responsabili di servizio per la parte relativa allo stato di attuazione dei programmi; 
 
Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un’analisi effettuata 
sulla situazione finanziaria dal Servizio Finanziario dell’ente, si può ritenere, con sufficiente 
attendibilità sulla base dei dati disponibili, che non risultano situazioni tali da far prevedere 
l’alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere l’adozione di provvedimenti di 
riequilibrio della gestione di competenza e/o quella dei residui; 
 
Dato atto che: 
- per quanto riguarda la gestione di competenza, partendo dalle previsioni attuali e proiettando gli 
accertamenti e gli impegni al 31 dicembre 2011, si può prevedere una situazione di equilibrio 
meglio esplicitata nella relazione allegata e richiamata in precedenza; 
- per quanto riguarda la gestione residui, si è riscontrato lo stato di attendibilità dei residui attivi e 
passivi e, alla luce di questa verifica, si può supporre che eventuali maggiori o minori residui attivi 
e minori residui passivi presunti di fine esercizio siano tali da non determinare, di concerto con la 
gestione competenza, effetti negativi sul risultato complessivo della gestione; 
 
Ritenuto che alla luce di dette verifiche sarà conseguito, con un sufficiente grado di certezza, un 
pareggio tra entrate e spese e che, pertanto, il risultato di amministrazione potrà essere preventivato 
almeno in pareggio o in avanzo e, comunque, non in disavanzo; 
 
Dato atto che da una attività di verifica non sono risultati debiti fuori bilancio da portare a 
riconoscimento e, pertanto, non sussistono ulteriori cause straordinarie che inficiano il realizzarsi 
degli equilibri in precedenza riferiti come da attestazioni espresse nelle allegate relazioni dei  
responsabili di Area; 
 
Preso atto delle allegate relazioni formulate dai responsabili di Area; 
 
Dato atto che permangono gli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2°, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 16 del 31 marzo  
2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011 e successive delibere di variazioni  di Giunta 
Comunale n° 94  dell’11/05/2011 e  n° 126 del 28/06/2011, e di Consiglio Comunale n° 29 del 
11/07/2011; 
 
Acquisito l’allegato parere n. 17  del   20/09/2011 del Revisore contabile unico;   



 
 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Recepito l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto del dibattito svoltosi in merito; 
 
Con voti ………………………… 
 

D E L I B E R A 
 

1) – Di ottemperare agli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000 mediante 
l’approvazione del presente provvedimento, facendo proprie le risultanze dell’indagine condotta 
sullo stato di realizzazione degli equilibri di bilancio e sulla ricognizione in merito all’attuazione dei 
programmi contenuti nella relazione predisposta dai Servizi Finanziari dell’Ente ed allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
2) – Di prendere atto che, secondo le valutazioni e le stime esposte nella predetta relazione, da detta 
analisi, condotta sia sulla gestione di competenza che su quella dei residui, non si prevede un 
disavanzo di amministrazione o di gestione, determinato da squilibri di queste due gestioni, per cui 
l’Ente non è obbligato ad attivare alcuna operazione di riequilibrio della gestione; 
 
3) – Di formulare e seguenti indirizzi: mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione 
l’attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenendo 
conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti nella Relazione Previsionale e 
Programmatica e non determinare squilibri di carattere finanziario; 
  
4) – Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 T.U. 
267/2000, come da attestazioni espresse nelle allegate relazioni dei  responsabili di Area; 
  
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

    - Stante l’urgenza di provvedere; 
    - Visto l’art. 134 – IV comma – del D. lgs. 267/2000; 
 
Con voti …………………. 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
           
 


