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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO: ASSESTAMENTO DI BILANCIO AI SENSI ART. 195 DEL D.LGS.VO 267/2000
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000

E

Numero 21 del 30-07-2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
SFORZA Beatrice
CHIAPPONI Giuseppe
MOGLIONI Ernesto
CARA Maura
MEZZAROMA Francesco
DE ANGELIS Cesare

ne risultano presenti n.

8 e assenti n
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SFORZA Mario
CERINI Gaetano
CARA Ivano
CARA Pierino
MOGLIONI RUSSO FLAVIO

A
P
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P
P

3.

Assume la presidenza Dott.ssa Beatrice SFORZA in qualità Sindaco, assistito dal Segretario Comunale
Dott. Filippo CARUSI.
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi gli
allegati pareri.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata.
Non essendoci richieste di interventi si passa alla votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
1. l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
 Visto l’art. 195 del D.Lgs.vo 267/2000;
2. il Responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del Decreto Legislativo n.
267/2000, ha l’obbligo di segnalare al presidente, al Segretario generale e all’Organo di
Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;
Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato
art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:
 la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento
unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso;
 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di
realizzazione delle entrate;
 gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati e vengono tenuti sotto
controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di
mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;

 dette correzioni si sono concretizzate da un punto di vista amministrativo-contabile nelle
seguenti variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio:
IMPORTO
VARIAZIONE DI BILANCIO

COMPETENZA

IN AUMENTO
1^

248.891,25

TOTALE VARIAZIONI

248.891,25

CONSIGLIO

 la gestione di competenza (per gli esercizi 2019-2021) e di cassa (per l’esercizio 2019) relative
alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di
equilibrio, come risulta dai prospetti alla presente deliberazione;
 la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;
 il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
Visti:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio n. 11 del
02.04.2019 esecutiva ai sensi di legge;
 la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04.06.2019 di variazione al Bilancio di previsione
2019-2021 ed al DUP 2019-2021;
 il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C.
n.24 del 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge;
 Vista la delibera di C.C.n.11 del 02.04.2019: “Nota di aggiornamento al DUP semplificato
2019-2021 e Bilancio di Previsione 2019-2021” e la delibera di C.C. n.14 del 04.06.2019:
“Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 ed al DUP 2019-2021”;

 lo stato di realizzazione dei programmi e delle opere pubbliche e lo stato di avanzamento della
gestione finanziaria, rappresentati dai seguenti prospetti:
 situazione aggiornata per Titoli e Tipologie,
 situazione aggiornata per Missione, Programmi e Titoli,
 situazione aggiornata per Titoli e Macroaggregati,
 stato di attuazione delle spese in conto capitale;
 Patto di stabilità – Monitoraggio situazione;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio
interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso del Revisori dei Conti Dott.Claudio Marcelli, assunto al protocollo
comunale al n° 1629 del 27.07.2019;
Favorevoli: 6
Astenuti: (Cerini e Cara Pierino)
DELIBERA
1. Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:
2. Di approvare lo stato di realizzazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 20192021, così come risulta dai seguenti allegati:
 situazione aggiornata per Titoli e Tipologie;
 situazione aggiornata per Missione, Programmi e Titoli;
 situazione aggiornata per Titoli e Macroaggregati,
 stato di attuazione delle spese in conto capitale;
 Patto di stabilità – Monitoraggio situazione;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
 sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;

 lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico di
programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso;
 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato
di realizzazione delle entrate;
 alla data del presente provvedimento risulta rispettato il patto di stabilità interno; le
valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il
rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’esercizio in corso;
4. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del Responsabile Area finanziaria resi ai sensi e per gli effetti degli articoli
147bis e 49 del D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO
Con le medesime maggioranze
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30-07-2019
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott.ssa Beatrice SFORZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo CARUSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune
dal giorno 30-07-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Vivaro Romano, lì 30-07-2019

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo CARUSI

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000,
dall’Organo deliberante, ed è divenuta esecutiva all’atto dell’adozione;

Vivaro Romano, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo CARUSI

