UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE DEL SACCO
COPIA
DELIBERAZIONE N. 08

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI ”ALTA
VALLE DEL SACCO”
Adunanza ordinaria di seconda convocazione –
seduta pubblica.

OGGETTO:
Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia
degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18 agosto 2000
n.267.
L'anno duemiladodici addì cinque del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sala Rensing del
Comune di Olevano Romano. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti l
Presenti
Assenti
X
BATTISTI PATRIZIO
X
CARPENTIERI MASSIMO
X
CIOLLI FABIO
X
CENSI MARIA GIOVANNA
X
EVANGELISTA PAMELA
X
FICORELLA LORENZO
X
IACOVELLI ALFREDO
X
MAMPIERI MARCO
X
MASTROPIETRO SIMEONE
X
MILANA GUIDO
X
MOSELLI DOMENICO

NERA TITO
PETRUCCA ALFREDO
RANIERI IRENE
RAU BENEDETTO
RICCARDI GIULIO(59)
RICCARDI GIULIO(66)
RUNIERI SANDRO
TRANQUILLI TOMMASO
SALVATI FABIO

X
X

X
X
X

X

X
X
X
Totale

9

11

Assiste il Segretario dell’unione Sig. Dott. Guido Mazzocco che provvede alla redazione del
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico Mosellii, ai sensi
dell’art.10 comma 5° dello Statuto dell’Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Dato atto che l’art. 193 del D.Lgs 267/00 prescrive l’obbligo di rispettare durante la
gestione 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 tal fine l’organo consiliare è tenuto, almeno una volta entro il 30 settembre
di ciascun anno, ad effettuare 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 da cui possa derivare un disavanzo, di amministrazione o di gestione;
Considerato 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, del D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto che da una verifica ricognitiva dei fatti gestionali dell’esercizio finanziario 2012
emerge che la gestione finanziaria al termine dell’esercizio in corso, si chiuderà
verosimilmente con un risultato di avanzo di amministrazione o di pareggio;
Visto il Bilancio di previsione 2012 regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi di
legge;
Dato atto che non risultano, allo stato attuale, debiti fuori bilancio da riconoscere e
che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di gestione per
squilibri delle competenze e dei residui;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
Visto il D.Lvo 267/00;
Con votazione palese unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA
-

di dare atto che dalla verifica ricognitiva dei fatti gestionali dell’esercizio
finanziario 2012, emerge che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere

che alla chiusura dell’esercizio si possa avere un disavanzo di amministrazione per
squilibrio della gestione della competenza ovvero della gestione dei residui e che
allo stato attuale non risultano debiti fuori bilancio.
-

di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi deliberati nonché
dell’attuabilità degli interventi programmati.

-

di dare atto al permanere degli equilibri di bilancio.

-

di allegare la presente deliberazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2012.

-

di riservarsi ove nel prosieguo della gestione dovessero emergere fatti od eventi
che richiedano 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 come previsto dal D.Lgs 267/00 e
successive modifiche ed integrazioni.

-

con successiva votazione
immediatamente eseguibile.

ad

analogo

esito, di dichiarare il presente atto
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OGGETTO: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18 agosto 2000 n.267.
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AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27.09.2012

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27.09.2012

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Domenico Moselli

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott. Guido Mazzocco
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Addì

__

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

