COPIA

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

f.to (Congiu dott. Gianluca.)

========================================================================

========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 10/10/2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 28

del 03.10.2012

OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONE EQULIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

L’anno duemiladodici giorno tre del mese di Ottobre alle ore 18,25 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 10/10/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

ASSENTE

Totale presenti n. 9 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina

______________________________________________

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che unito al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PREMESSO:
che l’art. 193 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 dispone al 1° comma che gli enti locali rispettino durante
la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio, e altresì dispone
che entro il 30 settembre di ogni anno finanziario il Consiglio comunale provvede con propria delibera
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 i provvedimenti necessari per:
a) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
b) il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
c) ripristinare il pareggio 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;
VISTO l’art. 194 del D.L. vo n. 267/2000 in cui si stabilisce che con la delibera consiliare di cui all’art. 193
comma 2°, gli enti locali riconoscono i debiti fuori bilancio riconducibili alle fattispecie previste dalla citata
norma;
RICHIAMATI i seguenti atti:
− la deliberazione n. 10 del 11.04.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
per l'esercizio 2012, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 –
2014 e tutti i relativi allegati;
− la deliberazione n. 11 del 07.05.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di
gestione esercizio finanziario 2011;
− la delibera di G.C. n. 44 del 31.05.2012 con oggetto: “Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012”;
− la delibera di C.C. n. 22 del 27.06.2012, con oggetto: “Ratifica delibera di G.C. n. 44 del 31.05.2012
concernente variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
VISTA la relazione del responsabile del servizio finanziario dalla quale si evince:
1) che non risultano debiti fuori bilancio, come disposto dall’art. 194 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
2) che non si è in presenza di disavanzo di amministrazione da ripianare come indicato dall’art. 188 del
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
3) che permangono le condizioni di equilibrio generale sia nella gestione di competenza che in quella
dei residui già presenti all’atto di redazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 193 del
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
4) che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 11 del 07.05.2012, esecutivo a termini di legge si è chiuso con un avanzo di amministrazione di
€. 580.869,56;
VISTO il prospetto relativo allo stato di attuazione dei programmi allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che le verifiche e le analisi effettuate dall’ufficio ragioneria hanno evidenziato l’inesistenza di
situazioni che possano determinare squilibri di bilancio e che le stesse analisi consentono di affermare che non
si è in presenza di disavanzo di amministrazione del precedente esercizio, che non si è a conoscenza di alcun
debito fuori bilancio e che i dati relativi alla gestione finanziaria non fanno presumere il verificarsi di situazioni
che possano determinare il formarsi di disavanzo per squilibrio della gestione.
ACQUISITO il Parere favorevole del Revisore unico del conto Dott. Claudio Furcas, unito al presente atto e del
Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000, della
proposta delibera;

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 10 del 11.04.2012 esecutiva a termini di legge;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni, per le motivazioni sopra indicate, per procedere ad approvare la
presente proposta di deliberazione con tutti gli allegati uniti e parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime;

D E L I B E R A
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
DI DARE ATTO della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs.vo
267/2000 di cui al prospetto allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che a norma del citato art. 193 del D. Lgs.vo 267/2000 per il corrente esercizio finanziario
sussistendo situazioni di equilibrio gestionale non si deve dare corso alla adozione di ulteriori atti per il
ripristino del pareggio;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

