COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
22 DEL 30/09/2010
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA
DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2010.L’anno 2010 , il giorno trenta del mese di settembre
alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari, si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

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

TOTALE

08

05

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Leone Chiara - L. Leonetti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO, assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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Il Presidente

Relaziona sul punto all’O.d.G. e dopo ampia ed esaustiva relazione invita i Consiglieri a votare favorevolmente la
proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli atti;
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO l’art. 193 del D.Lgs 267 il quale dispone che “almeno una volta”, entro il 30 settembre di ogni anno, il
Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede
adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e adotta tutte
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i debiti della gestione finanziaria in corso facciano
prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata,
ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 2, con applicazione
della procedura prevista dal secondo comma de predetto articolo;
RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli articoli 193 e 194 del Decreto Lgs 267/2000,
è necessario adottare atto deliberativo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri della
gestione finanziaria relativa all’esercizio in corso, per l’eventuale copertura del disavanzo di amministrazione
accertato per l’esercizio 2009 e dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi;
VISTA la relazione del responsabile del servizio finanziario, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, allegato Sub A), dalla quale emerge l’equilibrio tra le previsioni di bilancio per quanto
riguarda gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa tali da non far prevedere un eventuale squilibrio nella
gestione della competenza e nella gestione dei residui.
La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio dell’Esercizio
in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna, sia per quanto riguarda le entrate, che le
spese;:
VISTA la propria precedente deliberazione n. 25 del 07.10.2008, esecutiva, con la quale è stato nominato Revisore
unico per il triennio 2008/2011, il Dr. Francesco Saverio Parrilla;
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs
267 del 18.08.2000, di cui all’allegata Relazione (sub B);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Presenti e Votanti N. 8 :
Voti favorevoli N. 7 astenuti N. 1 (Graziano F. Minoranza);
DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante del presente atto;
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DI DARE ATTO che per come dimostrato dalla Relazione dell’ufficio di Ragioneria, la gestione Finanziaria
dell’Ente per l’anno 2010, non fa prevedere alcun disavanzo di amministrazione o gestione per squilibrio della
competenza ovvero della gestione dei residui, pertanto il pareggio è assicurato senza bisogno di dover adottare alcuna
misura di salvaguardia;
DI DARE ATTO che l’attuazione dei programmi è conforme a quanto deliberato in sede di previsione;
DI DARE ATTO che non esistono sospesi di cassa e debiti fuori bilancio riconosciuti.
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ALLEGATO A

COMUNE DI CALOPEZZATI
(Provincia di COSENZA)
C.F. 87000270782
UFFICIO DI RAGIONERIA

lì 21.09.2010

OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica del
perdurare degli equilibri generali del bilancio Esercizio Finanziario 2010.-

Al

Signor

Sindaco
SED
E

In relazione al disposto dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,
nonché del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità si riferisce:

1) Stato di Attuazione dei programmi
Da un esame delle operazioni di riscossione eseguite e degli accertamenti effettuati si
ritiene che quasi tutte le entrate previste in bilancio saranno conseguite.
-

Da un’analisi delle operazioni di pagamento eseguite e degli impegni assunti si
ritiene che le somme disponibili saranno sufficienti per far fronte alle esigenze
dell’intero esercizio.

2) Equilibri di Bilancio
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Introdotte le variazioni apportate al bilancio di previsione alla data odierna, gli equilibri
del bilancio sono assicurati come dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

Titolo 1°: Entrate tributarie
Titolo 2° :Entrate da contributi
e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri enti
pubblici.
Titolo 3°:Entrate extratributarie

SPESE

664.729,31 Titolo 1° Spese Correnti

1.401.682,29

492.170,90 Titolo 2° Spese in conto capitale 1.388.591,91
Titolo 3° Spese per rimborso di
264.282,86 prestiti
240.000,78
Titolo 4°: Spese per servizi per
conto di terzi
1.137.391,91
195.463,53

Titolo 4°: Entrate da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Titolo 5°: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
471.700,00
Titolo 6°: Entrate da servizi per
conto di terzi
195.463,53
TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE
3.225.738,51

TOTALE
SPESE

COMPLESSIVO
3.225.738,51

VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE

Parte prima – entrate
Titolo 1° - Entrate Tributarie
Titolo 2° - Trasferimenti Correnti
Titolo 3° - Entrate Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)

664.729
492.170
264.282
1.421.183

31
90
86
07

Parte seconda – spese
Titolo 1° - Spese Correnti
Titolo 3° - Quote di Capitale rimborso Mutui
TOTALE SPESE (B)
Differenza

1.401.682
40.000
1.441.683
20.500

29
78
07
00

La differenza di € 20.500,00 è finanziata con i proventi permesso di costruire, iscritti al titolo IV
delle entrate è destinato al funzionamento della spesa corrente per una percentuale del 50%.
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3) Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.
Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato, allo stato, la
inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciti.
4)Ripiano debiti fuori bilancio e/o disavanzo di amministrazione
Si dà atto che il Conto del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2009 si è chiuso con un avanzo di
Amministrazione di € 20.845,27 di cui € 20.845,27 – fondi vincolati;
Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione;
DISPONE
l’adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto “Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e verifica del perdurare degli equilibri generali del Bilancio Esercizio 2010
– avente il seguente dispositivo:
. Di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio 2010, in quanto, secondo le
valutazioni e le stime esposte in narrativa, parte integrante formale e sostanziale della presente,
l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei residui;
. Di dare atto che l’attuazione dei programmi è conforme a quanto deliberato in sede di previsione;
. Di dare atto che non esistono sospesi di cassa e debiti fuori bilancio riconosciuti.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rag. Francesco AZZARO)
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
PER LA REGOLARITA’ FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/10/2010 al 20/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ : ___________________
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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