
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco il quale relaziona sul punto all’ordine del giorno e quindi sui lavori e sui 
principali provvedimenti adottati nel corso dell’anno. Aggiunge poi che sono stati effettuati anche 
piccoli lavori come la posa di griglie e separazione acque bianche e nere; 
Udito il consigliere Gadola Severino che fa notare che sul sito comunale non ha trovato 
pubblicato alcun bando per le progettazioni e per quanto riguarda le piccole manutenzioni sul 
territorio, denuncia una situazione di criticità delle aree adiacenti le vasche di carico 
dell’acquedotto, piene di arbusti ed in stato di apparente abbandono, come se non venisse più 
effettuata la normale pulizia. 
Udito il Sindaco il quale in merito a quest’ultima questione ricorda che c’è una scheda dell’U.T.C. 
che prevede la manutenzione periodica delle vasche degli acquedotti. Egli si è recato personalmente 
una volta con gli operai, ora non può che fidarsi del fatto che tali manutenzioni vengano eseguite. 
Comunque la potabilità dell’acqua è verificata dall’ASL e non ci sono mai stati grossi problemi in 
merito. In ogni caso solleciterà l’U.T.C. a vigilare sull’effettuazione di tali manutenzioni. Per 
quanto riguarda i bandi, sottolinea che il sito comunale è stato realizzato solo quest’anno e quindi 
può anche darsi che i bandi fossero già stati mandati via prima dell’apertura del sito. Ora comunque 
il tutto andrà a regime. 
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale fa notare una situazione di criticità segnalata dalla 
ragioniera che le ha riferito di una possibile minore entrata da € 12.000,00 sui contributi dello Stato 
a fine anno; 
 
Visto  l'art.  193  del  D.Lgs.  18 agosto 2000 n° 267  il quale dispone che almeno una volta, entro il 
30 settembre di ogni anno,  il consiglio  provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di  
attuazione  dei  programmi  adottando  contestualmente  i provvedimenti  necessari  alle eventuale 
ripiano di debiti di cui all'art.  194,  ovvero al ripiano dell'eventuale disavanzo di   amministrazione   
risultante   dal   conto   consuntivo, provvedendo inoltre a porre in essere le misure necessarie  a 
ripristinare  il  pareggio  qualora  i  dati  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 o  dei residui;  
 
Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio  previsti  dal  citato  
articolo 193 è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione;   
 
Dato  atto  che  il rendiconto  dell'anno  2009, approvato  con  delibera  del  C.C.   n°   8   del 
30.4.2010, esecutiva ai sensi di legge,  ha  chiuso  con  un  avanzo  di amministrazione di  € 
94.681,46;  
 
Che  non  si  deve effettuare alcun ripiano ex art.  194 D.Lgs.  267/2000, in quanto l'equilibrio del 
bilancio in corso é mantenuto, come risulta dalle allegate schede;  
 
Che non esistono debiti fuori bilancio;  
 
Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n° 4 del 5.3.2010, esecutiva ai sensi di legge,  con  la quale   é   
stata   approvata  la  relazione  previsionale  e programmatica ed il bilancio del triennio 2010/2012;  
 
Vista la relazione in ordine alla situazione  gestionale alla  data odierna ed in proiezione alla data 
del 31.12.2010,     nonché     quella     sull'attuazione     dei programmi, predisposta dai competenti 
uffici comunali;  
 



Visto il regolamento comunale di contabilità,  approvato con delibera del C.C. n° 45 del 18.12.1997  
e s.m.i.;  
 
Visto  il D.L.vo n° 267/2000  e s.m.i. ed in particolare gli artt.  42 e 126;  
 
Visti  i pareri favorevoli espressi dalla responsabile dell’area finanziaria, ex art. 49 del D.L.vo n° 
267/2000;  
 
Con  voti   9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai  9 consiglieri votanti e 4 
astenuti (Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella) 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi, alla data odierna, è quello 
risultante dall’allegato  "A" alla presente deliberazione;  
 
2) Di dare atto che la gestione finanziaria, alla data odierna, non fa prevedere in 
proiezione al 31.12.2010 né un disavanzo di amministrazione, né di gestione, in 
quanto non esisterà squilibrio nella gestione residui , ovvero in quella di competenza, 
come si evince dagli allegati   "B",  "C"  "D", tenuto conto anche che il fondo di 
cassa accertato è pari a € 283.026,88; 
 
3) Di dare atto che non necessita adottare i provvedimenti di cui all’art.  194 del  
D.Lgs. n° 267/2000 né ripianare disavanzo di amministrazione;  
 
4)  Di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio a tutt’oggi;   
(equilibri di bilancio delibera)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


