COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 47 Reg.

Seduta del 25/09/2014

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 D.LGS 267/2000 ART. 193 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO.
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Consigliere
X

Presenti N. 11
Assenti N. 1

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Scozia
A.Mattia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Giannini e Conti
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti
pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014
avente ad oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica e relativi
allegati”;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/01/2014 avente ad oggetto “Variazione
al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014. Art. 175, D.lgs. 267/2000“;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/04/2014 avente ad oggetto
“Variazione al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014. Art. 175, D.lgs.
267/2000“;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2014 avente ad oggetto”
Variazione al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014. Art. 175, D.lgs.
267/2000“;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2014 avente ad oggetto”
Variazione al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014. Art. 175, D.lgs.
267/2000“;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 04/09/2014 avente ad oggetto “Variazioni
in via d’urgenza al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014. (I
provvedimento) Art. 175, D.Lgs. 267/2000”;
VISTO l’art. 193 del TUEL il quale prevede che:
“1.Gli enti locali rispettano 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, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare
la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. 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 per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194,
per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le
misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio
relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le
entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;
VISTA:
- la Relazione della Responsabile del Servizio Tecnico (Prot. n. 3333 del 17/09/2014) giacente agli
atti d’ufficio;
- la Relazione della Responsabile dell’Anagrafe, (Prot. n.3322 del 17/09/2014) giacente agli atti
d’ufficio;

- la Relazione della Responsabile del Servizio Amministrativo (Prot. n. 3339 del 18/09/2014)
giacente agli atti d’ufficio;
RITENUTO di provvedere contestualmente ad effettuare mediante specifica variazione di Bilancio
gli aggiustamenti contabili sulla parte entrate e spese aventi natura puramente ordinaria e tecnica
e richiesti dai Responsabili dai Servizi;
VISTO il parere del Revisore dei Conti Dott. Vincenzo Adinolfi, prot. 3441 del 25/09/2014;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario incaricato dall’Ente ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000;
PROPONE
1. di approvare la Relazione Tecnica dei cui all’All.A al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, recante alcuni provvedimenti finalizzati a garantire sull’esercizio i
necessari equilibri di bilancio;
2. di approvare le ulteriori variazioni contabili di entrate e di spesa di cui all’ All. B, facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formulate su richiesta specifica
dei servizi interessati;
3. di dare atto ai sensi del comma 2 art. 193 D.lgs 267/2000, che i provvedimenti di cui sopra
sono da considerarsi idonei a garantire il permanere degli equilibri di bilancio relativamente
all’esercizio in corso, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui;

PROPONE
di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000

Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 11 voti
favorevoli resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 27/09/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 27/09/2014 al
12/10/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 22/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

