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RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI
BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2012.

L'anno duemiladodici addi' ventisei del mese di settembre alle ore 19,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avvisi di convocazione del
Sindaco datati 20/09/2012 prot. 5978 e 24/09/2012 prot. 6045, si è riunito il
Consiglio Comunale.
N.

461

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 05/10/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco-presidente legge il punto all’ordine del giorno e illustra la proposta di delibera.
Non essendoci interventi pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 193 del D. L.vo 267/2000 il quale dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre
di ogni anno, il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed, in tale sede, l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato;
e adotta tutte 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, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141
del D. L.vo 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto
articolo;
Ritenuto che, per dare corretta attuazione a quanto dispongono gli artt. 193 e 194 del D. L.vo
267/2000, è necessario adottare apposito atto deliberativo per la verifica dello stato di attuazione dei
programmi e degli equilibri della gestione finanziaria relativa all’esercizio in corso, e per
l’eventuale copertura del disavanzo d’amministrazione accertato per l’esercizio 2011 e dei debiti
fuori bilancio riconosciuti legittimi;
Visti i conteggi effettuati dall’ufficio ragioneria;
Vista la verifica di cassa del Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop. che presenta, al 19/09/2012, un
saldo attivo di cassa di € 70.239,13;
Visto che, quanto riguarda la gestione dei residui, il Consiglio Comunale ha approvato con
deliberazione n. 20 del 26/09/2012, il rendiconto della gestione 2011 che presenta un avanzo di
amministrazione di € 86.127,67 di cui € 12.971,66 vincolato per gli investimenti ed € 73.156,01
non vincolato;
Considerato che il pareggio di bilancio è garantito con l’applicazione di tutto l’avanzo di
amministrazione in sede di assestamento del bilancio di previsione 2012 qualora si verificassero
riduzioni delle entrate iscritte in bilancio entro il termine dell’anno;
Ritenuto di esprimere alla Giunta l’indirizzo di mantenere nella ulteriore fase conclusiva della
gestione l’attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa,
tenuto conto della duplice esigenza di completare ed aggiornare i programmi previsti in bilancio e
di non determinare squilibri di carattere finanziario;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A seguito di votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti: 13:
Votanti: 12;
Favorevoli: 9;
contrari: 3 (Trevisan Omar L oris, Raniero Giuseppe, Farinon);
astenuti: 1 (Cavaliere)

DELIBERA

1) di prendere atto, sulla scorta dei documenti esaminati ed agli atti dell’ufficio ragioneria, del
permanere degli equilibri di bilancio che si illustrano di seguito si riassumono, mentre
vengono illustrati dettagliatamente negli allegati al presente provvedimento:
a) giornale di cassa del 20/09/2012 del Tesoriere Banco Popolare Societa’ Cooperativa,
b) quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e dei risultati differenziali;
c) bilancio di verifica dei programmi previsti dalla relazione previsionale e
programmatica per il 2012;
DATI GENERALI DEL BILANCIO 2012 (previsioni attuali)
ENTRATE (dal titolo 1 al titolo 6) stanziamenti di bilancio
Avanzo di amministrazione
Totale ENTRATE

3.251.546,00
0,00
3.241.546,00

SPESE (dal titolo 1 al titolo 4) stanziamenti di bilancio

3.251.546,00

EQUILIBRIO FINANZIARIO:
ACCERTAMENTI (dal titolo 1 al titolo 6)

2.559.939,61

IMPEGNI e prenotazione di impegni in corso (dal titolo 1 al titolo 4)
Differenza di

2.531.053,50
+ 28.886,11

Il saldo positivo di € 28.886,11 si compone di maggiori entrate correnti per € 3.029,89 e da
maggiori entrate da oneri di urbanizzazione per € 25.856,22 da impiegare.
EQUILIBRIO ECONOMICO:
Titoli 1-2-3 dell’entrate (accertamenti di entrate proprie)
Titolo 1 Spese correnti (impegni perfezionati e in corso)
Quote di capitale dei mutui
Saldo
Titolo 4 dell’entrata (accertamenti di entrate vincolate per investimenti)

1.342.682,42 +
1.180.073,53 159.579,00 + 3.029,89 (A)
861.204,78 +

Titolo 5 dell’entrata (mutui perfezionati)
Avanzo di amministrazione vincolato applicato
Anticipazione di tesoreria attivata per mancanza di liquidità
Titolo 2 della spesa (impegni per investimenti)
Anticipazione di tesoreria da restituire al Tesoriere
Saldo

0,00
0,00 +
250.000,00 +
835.348,56 250.000,00 + 25.856,22 (B)

A + B = € + 28.886,22;
Le entrate e le spese per servizi per conto terzi pareggiano in € 106.052,41 (accertamenti/impegni);
2) di prendere atto che, secondo le stime esposte al punto 1), è prevedibile che l’esercizio in
corso si concluderà in pareggio, con riferimento alla gestione di competenza, a condizione
che vengano attuate le indicazioni riportate nelle premesse;
3) di prendere atto dello stato di attuazione degli investimenti, come descritto nell’allegato alla
presente deliberazione, con riferimento altresì alle opere pubbliche;
4) di dare atto che copia della presente deliberazione deve essere allegata al rendiconto del
corrente esercizio.

Allegati :

1) giornale di cassa del 19/09/2012
2) quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e dei risultati differenziali
3) stato di attuazione dei programmi 2012
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 20/09/2012

FIRMA
f.to Scarpari

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/09/2012
FIRMA
f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 22 DEL 26/09/2012

