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DELIBERAZIONE N.° 3/2011 Del 29-09-2011

Oggetto

Art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia equilibri di Bilancio e ricognizione stato di 
attuazione dei programmi.

L'anno duemilaundici addì 29 del mese di Settembre alle ore 17:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENNIO CABIDDU PRESIDENTE

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

AssenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

PresenteALESSANDRO MARONGIU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  3 Assenti:  1

Il Presidente signor  CABIDDU ENNIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Alessandro Marongiu
Giovanni Cruccu
 

Assiste in qualità di Segretario Dr. REMO ORTU.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che: 
- l’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 prevede che, “almeno una volta entro il 30 settembre 

di ciascun anno, l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo 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 con 
delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 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”; 

  
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario  relativa alla gestione del Bilancio di 
Previsione 2011 dalla quale si evince la non necessità dell’adozione di provvedimenti necessari a 
ripristinare il pareggio, poiché i dati della gestione non fanno prevedere un disavanzo nè della 
gestione di competenza nè della gestione dei residui; 
  
VISTA la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativi all’anno 2011 e inseriti nella 
Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 2011/2013 approvati con  
Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1 del 09.05.2011; 
  
PRESO atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
  
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n° 267 del 
18.08.2000; 
  
ACQUISTO il parere di regolarità TECNICO-CONTABILE espresso, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario; 
  
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
  
VISTO il Regolamento di contabilità;        
  
Con voti unanimi 
  

D E L I B E R A 
  
Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
  
Di prendere atto dell’allegata relazione  elaborata dal Responsabile del Servizio Finanziario datata 
12.09.2011 sul permanere degli equilibri generali e sullo stato di attuazione dei programmi dalla 
quale risulta la non necessità dell’adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio 
poiché i dati della gestione sia della competenza che dei residui non fanno prevedere un disavanzo 
di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione 
residui, così come previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
  
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 



 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO

 ENNIO CABIDDU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 04-10-2011

San Gavino Monreale, 04-10-2011

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
04/10/2011 per 15 giorni consecutivi.


