
DELIBERA n. 77 del  31/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
193 DEL D. LGS. 267/2000.

L’anno  duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di  luglio si è riunito alle ore 
09:00  convocato  nei  modi  di  legge,  presso  il  palazzo  comunale,  il  Consiglio 
Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di Presidente e 
con l'assistenza del Segretario RALLI MARCELLO.

Presenti, alla votazione:

BARTOLINI ADELE
BATIGNANI TOMMASO
ERMINI FILIPPO
GAGNARLI ELENA
GALARDI SAVERIO
GIUNTI PIERO
GORI GIULIO
MARZIALI PAOLO
ORTOLANI ANTONIO
RUBEGNI IVANO
SOTTILI CORSO
TIRINNANZI FABIO
TOZZI ELISA
BENUCCI CRISTIANO
FEI CARLO
CALOGERO PASQUALE
DEL SALA PRISCILLA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Risultano inoltre presenti  n. 2 assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO Presente
BRUSCHETINI DANIELE Assente
GUERRI PAOLO Presente

.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con  atto  consiliare  n.  72 del  06/07/2015,  esecutivo,  è  stato 
approvato  il Bilancio di Previsione 2015;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 art.193  che sancisce al 1° comma il rispetto 
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio del principio del pareggio finanziario e di 
tutti gli equilibri necessari per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli  
investimenti;

VISTO il successivo 2° comma che stabilisce che il Consiglio Comunale almeno 
una  volta  entro   il  31  luglio di  ciascun  anno  provvede  con  delibera  a  dare  atto  del 
permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le 
misure necessarie atte a ripristinare il pareggio; 

VISTO la  necessità  di  effettuare  una  ricognizione sullo  stato  di  attuazione dei 
programmi;

VISTE le attestazioni dei Responsabili dei Settori sulla salvaguardia degli equilibri 
di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi, allegate al presente atto sotto la 
lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario 
allegata al presente atto sotto la lettera B per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO  che  si  è  proceduto  alla  ricognizione  e  verifica  della  gestione  di 
competenza e della gestione dei residui del corrente esercizio alla luce delle risultanze 
degli accertamenti, degli incassi effettuati, nonché delle prevedibili necessità di spesa fino 
al 31.12.2015;

CONSIDERATO che  non  risultano  squilibri  nella  gestione  di  competenza  e  in 
quella dei residui che facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione; 

DATO,  altresì,  atto  che  l’Amministrazione  si  riserva  di  adottare  ogni  ulteriore 
provvedimento cautelativo entro il 30 novembre 2015;

VISTE le schede dei singoli programmi predisposte dall’ufficio contabilità in base 
alle risultanze contabili  allegate al  presente atto sotto la lettera C per formarne parte 
integrante e sostanziale;

DATO, altresì,  atto  che l’attuazione dei  programmi è in linea con le previsioni, 
come risulta dalle attestazione sopracitate (All. A);

DATO ATTO che  in  base  alla  normativa  in  vigore  sul  rispetto  dell’obiettivo  di 
cosiddetta competenza mista del Patto di stabilità interno di cui alla L.12/11/2011 n. 183 e 
al D.L. 19/06/2015 n. 78, le previsioni di bilancio, con le presenti variazioni, consentono il 
raggiungimento dell’obiettivo medesimo in ciascun esercizio del triennio 2015-2017;

VISTO il vigente regolamento di contabilità di questo Ente;
VISTO  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori,  allegato  alla  presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 
239 del sopracitato decreto legislativo (All. D);

VISTO il parere favorevole espresso in data 29.7.2015 dalla Prima Commissione 
Consiliare Permanente;

.



VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTI  i  pareri  favorevoli  in  merito  alla  regolarità  in  linea  tecnica  e  contabile 

espressi sul presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti art.49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Presidente passa la parola al Sindaco per l’illustrazione dell’argomento, iscritto 
al punto n. 5 dell’odg.

La  consigliera  Tozzi illustra  i  lavori  della  Prima  Commissione  Consiliare 
Permanente.

Intervengono i consiglieri Ortolani e Tozzi.
Nessun  altro chiede di  intervenire,  il  Presidente non essendoci  dichiarazioni  di 

voto pone in votazione il presente atto.
Con  n.  10  voti  favorevoli,  n.  4  voti  contrari  (Calogero,  Fei,  Ortolani  e  Tozzi), 

espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio  ai sensi dell’art.193 del 
D.Lgs. 267/2000;

2. di dare atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

--- o ---

Successivamente, stante l’urgenza 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con  n. 10 voti favorevoli,  n. 4 voti contrari (Calogero, Fei, Ortolani e Tozzi),  espressi in 

forma palese ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A
di  dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267. 

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata 
nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente 
seduta.

--- o ---

.



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La Presidente del Consiglio Comunale
DEL SALA PRISCILLA

Il Segretario Generale
RALLI MARCELLO

.
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******

 Allegato alla Delibera 
N.            DEL
   Il Segretario Generale

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER  IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2015 / 1614
UO Contabilità ed Economato

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. 
LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BENEDETTI STEFANO

.



******

Allegato alla Delibera 
N.            DEL
   Il Segretario Generale

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2015 / 1614
UO Contabilità ed Economato

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. 
LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 27/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO

.



Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 77 del 31/07/2015

Oggetto:  SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. 
LGS. 267/2000. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 31/08/2015 IL SEGRETARIO GENERALE
PICCIOLI SIMONE

.



Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 77 del 31/07/2015

Oggetto:  SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. 
267/2000. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune a partire dal 13/08/2015 per 15  giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 
18.08.2000, n. 267 . 

Responsabile della immissione all'albo pretorio online: ZANIOL STEFANO

Li, 31/08/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANIOL STEFANO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.


