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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                         N. 28 del Reg. 
 Fascicolo V.2.1

OGGETTO: ART.n.193  DEL  DECRETO  LGS.n.267/2000  -  RICOGNIZIONE  SULLO 
STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI:  PRESA  D'ATTO  DEL 
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L’anno duemilaundici, addì venti del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 1
PAGGI ROBERTO 2
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 2
DOLZADELLI AMOS 5
PAGGI FRANCESCA 6
BORDESSA SILVANA 7
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 3
CURRI RAFFAELE 9
DEL GROSSO EMANUELA 10

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.28 del 20.09.2011

OGGETTO: ART.n.193  DEL  DECRETO  LGS.n.267/2000  -  RICOGNIZIONE  SULLO 
STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI:  PRESA  D'ATTO  DEL 
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. ed in particolare illustra lo stato di attuazione dei Programmi 
(vedasi Allegato A).

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana chiedendo a che punto è l’iter 
della pratica sul Progetto bike sharing.

Il Sindaco risponde che la domanda é al Ministero dell’Ambiente ed il nostro Comune è al 60° 
posto su n.57 Enti finanziati. Potrebbero essere finanziati fino ad un massimo di 64 Enti. Pertanto il 
Comune di Prata Camportaccio potrebbe essere ripescato anche se attualmente non è in posizione 
utile.

Il Consigliere Lombardini Silvana riprende l’intervento affermando che dai dati reperiti all’Ufficio 
ragioneria  dei 169.000 Euro previsti di oneri di urbanizzazione ne sono stati incassati €  69.000,00 
e  quindi  ne  rimangono  da  incassare  da  qui  alla  fine  dell’anno  circa  100.000  Euro,  che 
presumibilmente, essendo a fine settembre, potranno entrare solo in parte.
Chiede quindi, rispetto al programma di applicazione degli oneri che dovrà subire variazioni, quali 
priorità vengono date sulle opere finanziate dallo stesso.
Relativamente  al  bike  sharing  da finanziarsi  con  una quota  di  oneri  di  urbanizzazione  si  pone 
l’interrogativo sull’utilità di tale Progetto soprattutto in un momento come questo di ristrettezza 
finanziaria  per i Comuni. Esprime forti dubbi sulla scelta. Fa l’esempio del Comune di Sondrio 
dove è in corso una iniziativa analoga che però stenta a decollare. Considerato che poi la fermata 
ferroviaria a Prata Centro non è certo un punto strategico dal punto di vista turistico, chiede a chi 
servirà la struttura prevista che avrebbe senso presso la stazione FF.SS. di Chiavenna e Novate 
Mezzola in collegamento con il lago.
Ribadisce il momento di crisi economica che sconsiglia tale iniziativa la quale prevede l’impegno di 
oneri  di  urbanizzazione  che  a  suo giudizio  dovrebbero  essere  destinati  ad  opere  con maggiore 
priorità.

Il Sindaco risponde che per la destinazione degli oneri si ritiene di aspettare alla fine per verificare 
le effettive entrate. Comunque il Piano investimenti ha carattere programmatorio.
Per quanto concerne il Bike sharing sottolinea che tale intervento è circa la metà del progetto e 
l’altra parte riguarda un tratto di Pista ciclabile. Ricorda che nel 1997/1998 Prata è stata la prima a 
realizzare il primo tratto di pista ciclabile. Anche allora si era stati criticati.  Successivamente le 
piste ciclabili sono state estese a tutta la Valchiavenna con un indubbio successo. E’ d’accordo che 
solo la postazione di Prata Camportaccio non basta e deve essere un primo passo per formare una 
rete di postazioni in Valchiavenna.
Rimarca  il  fatto  che  il  Progetto  ha  una  sua  validità  se  si  è  classificato  al  60°  posto  a  livello 
nazionale.

Indi, esaurita la discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Comunale



VISTO l'art.193 del  Decreto  Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.)  il  quale  dispone che almeno  una  volta 
l'anno l'Organo Consiliare deve effettuare la ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi, e 
in tale sede dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per:
a) il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;
b) il ripiano dell'eventuale disavanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
c) il ripristino del pareggio, se i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la 

gestione  stessa  possa  concludersi  con  un  disavanzo  d'amministrazione  o  di  gestione  per 
squilibrio della gestione di competenza ovvero di quella dei residui;

       
VISTO che in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella relazione 
previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione 2011 è stato riscontrato quanto segue:
a) il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 è stato approvato con deliberazione consiliare n.21 

in data 07.07.2011, esecutiva, e si è chiuso con un avanzo d'amministrazione di €  165.346,66; 
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
c) un  risultato  presunto  di  amministrazione  attivo  per  l'esercizio  2011  alla  data  della  sua 

rilevazione;
d) una situazione economica di pareggio alla data della sua rilevazione risultante dal raffronto tra 

le entrate previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate;

ATTESO che dalla predetta ricognizione e dalla connessa documentazione risulta quanto segue:
1- Ricognizione dello stato d'attuazione dei programmi.  

Lo stato d'attuazione dei programmi rispetta, per la parte corrente, quanto previsto in relazione 
previsionale; per la parte in conto capitale, si fa riferimento all'Allegato "A" (ricognizione dello 
stato d'attuazione dei programmi/esercizio 2011), facente parte integrante del presente atto;

2- Gestione finanziaria - situazione - previsioni.   
La ricognizione della gestione finanziaria  è stata effettuata  con riferimento alle previsioni  di 
bilancio 2011, aggiornato con tutte le variazioni deliberate sino alla data odierna, sia per quanto 
concerne le entrate che le spese, rilevando, come si evince dall'allegato "B" (situazione ai sensi 
dell'art.193 del Decreto Lgs.n.267/2000), che il risultato d'amministrazione può preventivarsi con 
un avanzo d'amministrazione; 

3- Gestione finanziaria - previsioni - provvedimenti.   
Rilevato  che  la  situazione  della  gestione  finanziaria  risulta  tale  da  fare  ritenere  che  possa 
concludersi  con  un  risultato  positivo  e  con  un  conseguente  avanzo  d'amministrazione,  è 
espresso dall'Amministrazione Comunale l'indirizzo di mantenere nella restante fase conclusiva 
della  gestione  l'attuale  situazione,  tenendo  sotto  controllo  costante  eventuali  incrementi  di 
spesa;

DATO ATTO pertanto che, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non risultano 
situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità dell'adozione di 
provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;  

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione delibera C.C.n.7 in data 
27.02.1998, esecutiva e come infine modificato con delibera C.C.n.20 del 15.06.2011, esecutiva;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso dalla competente Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Il Segretario Comunale



CON voti 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.10 Presenti di cui 7 votanti e 3 astenuti 
(Lombardini Silvana, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

DELIBERA

1. DI  PROVVEDERE  agli  adempimenti  prescritti  dall'art.193  –  2°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante il presente 
provvedimento;

2. DI  PRENDERE  ATTO  dello  stato  d'attuazione  dei  programmi,  così  come  si  evince  dal 
prospetto sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi esercizio 2011, che si allega 
al presente atto per farne parte integrante (Allegato “A”);

3. DI PRENDERE ATTO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere né disavanzo 
d'amministrazione né di gestione per squilibrio della competenza ovvero dei residui, per cui non 
occorre adottare misure necessarie al ripristino del pareggio, come si evince dal prospetto sulla 
situazione ai sensi dell'art.193 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che si allega al presente 
atto per farne parte integrante (Allegato “B”);

4. DI ATTESTARE che non sussistono né debiti fuori bilancio né passività arretrate;

5. DI  DARE  ATTO  infine  che  il  Rendiconto  per  l'esercizio  finanziario  2010  approvato  con 
deliberazione  consiliare  n.21  in  data  07.07.2011,  esecutiva,  si  è  chiuso  con  un  avanzo 
d'amministrazione pari ad €  165.346,66.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/equilibri di bilancio                                                         



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 20.09.2011

OGGETTO: ART.n.193  DEL  DECRETO  LGS.n.267/2000  -  RICOGNIZIONE  SULLO 
STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI:  PRESA  D'ATTO  DEL 
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 16.09.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                  F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )
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