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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Straordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione per l'esercizio 2017
/ 2018 e salvaguardia degli equilbri.

   L'anno  duemiladiciassette, addì  sette del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Assente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Presente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Presente
SAMUELE DIGIGLIO8) Assente
MARCO FACCHINI9) Presente
LUIGI PEDRINI10) Presente
SARA BENELLI11) Assente

                                                                      TOTALE Presenti
   8

Assenti
   3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

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 faccianoa.

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;b.

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato dic.

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha

l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di Revisione il costituirsi di eventuali

situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

l’art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 dispone ““Mediante la variazione di assestamento generale,

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il

mantenimento del pareggio di bilancio”;

Ritenuto pertanto necessario procedere:

all’assestamento generale del bilancio per il triennio 2017 - 2019,   mediante le variazioni di bilancio come

descritte negli allegati prospetti A, B, C, D, E, E e G;

alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

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:

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 2017 - 2019 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;

le variazioni di bilancio approvate e quelle di cui al presente atto rispettano tutte il principio del pareggio;

la gestione di competenza dell’esercizio in corso, relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale

del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti allegati 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;-

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;



Acquisiti:

il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.

267/2000;

Il parere del revisore dei conti espresso in data 31.07.2017;

Con voti  favorevoli n.6 ed astenuti n.2 (Facchini e Pedrini) espressi in forma palese da n.8 consiglieri presenti

e n.6 votanti;

DELIBERA

Di apportare al bilancio di previsione 2017 - 2019, per le motivazioni rappresentate in premessa, le1.

variazioni riportate nei prospetti allegato A, B, C, D, E, F e G parti integranti ed essenziali della

presente deliberazione.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:2.

alla data del presente provvedimento il bilancio di previsione 2017 / 2019 pareggia tra i totali

generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri 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;

non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;

è stata verificata la congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulta

essere coerente con quanto stabilito dall’articolo 167 del D. Lgs. N. 267/2000;

alla data del presente provvedimento risulta rispettato il  saldo di finanza pubblica, di cui al comma

710 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; le valutazioni e le proiezioni al 31

dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto del pareggio di bilancio per

l’esercizio in corso;

di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale.

Successivamente
con separata unanime votazione espressa in forma palese da n.8 consiglieri presenti e votanti

dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



Salvirola, 08-08-2017

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 08-08-2017                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it

