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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”; 

- la mancata adozione da  parte dell’Ente di provvedimenti di riequilibrio comporta 

l’intervento sostitutivo di cui all’art. 141, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

  

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario  relativa alla gestione del Bilancio di 

Previsione 2013 dalla quale si evince che non sono necessari provvedimenti atti 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 2013 e inseriti nella 

Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 2013/2015 approvati con  

Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 05.04.2013; 

  

PRESO atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

  

ACQUISITO il parere del Revisore Unico 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;        

  

Rilevato che non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 

palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 

  

PRESENTI  n. 4 

ASTENUTI  n. 

VOTANTI  n. 4 

FAVOREVOLI n. 4 

CONTRARI  n. 

  

Sull’esito della votazione 

  

  

  



D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

  

Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

  

Di prendere atto dell’allegata relazione  elaborata dal Responsabile del Servizio Finanziario datata 

23.09.2013 sul permanere degli equilibri generali e sullo stato di attuazione dei programmi dalla 

quale risulta che non sono necessari provvedimenti atti 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. 18.08.00 n.267; 

  

Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 264/2000: 

  

PRESENTI  n. 4 

ASTENUTI  n.  

VOTANTI  n. 4 

FAVOREVOLI n. 4 

CONTRARI  n. 

  



!"#$%&'&()&#*&%+,"&#*-&(&#"&))./#,$$%.*,).#&#'.)).'0%-)).

!"#$%&'((%)*+,-..-%/00-11-

!"#$%&'%()'!*

!"#$%%0*22-03+%4-..-

!"#+'%$!,%-(%

05)+6-0*7-8%752.*2-%9%!-,+05,+65

+)'%'!#%.#)'(/#012#3*44)#5#(/6/%/"/#-/#789:7;;;

05)+6-0*7-8%2+.7-:*65%9%!-,+05,+65

*6%054;+.4-:*65

12).#3,%-,#4.".%&'#1,55,

*6%054;+.4-:*65%450,*1*%!*.-.1*-0*

12).#3,%-,#4.".%&'#1,55,

'%")<!*-%#,!#+6=="!3)<!*-%

!"#$%&'&()&#*&+,-&%".,/(&#0#')")"#,(1,")"#",#2/34(,#"*&%&(),#,(#*")"#5678579586

6,(#7,*-(.#3.(%&,"&/#89:;8:<8;9

!"#$%3044%)*+,-..-%/00-11-

*6%45)057-0*+

!"#$%&'&()&# *&+,-&%".,/(&# 0# ')")"# $4--+,:")"# "++;<+-/#=%&)/%,/# *&+#2/34(&# *,# >"(#?"1,(/#@/(%&"+&# *"+# A,/%(/#
56B85B9586#$&%#8C#A,/%(,#:/('&:4),1,D

3%'(!>!3)(*#,!#3*+!)#3*->*'4%

=&%#0.$-,#0.(>.%?&#,""@.%-A-(,"&2

6,(#7,*-(.#3.(%&,"&/#89:;8:<8;9 68<=><?@A#$%<BCA'<CA#$


