
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELL’EQUILIBRIO DI GESTIONE FINANZIARIA 
                       2008  – ART. 193 DEL  D.L.VO 18.08.2000, N.267 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 VISTO l'art.193 del D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni 
anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi ed,  in tale sede,  da atto del permanere degli equilibri di bilancio, o, in 
caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con deliberazione i provvedimenti necessari: 
 
- per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194; 

 
- per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 

 
e adotta tutte 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 riequilibro previsti dal 
citato articolo 193 è equiparata ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione 
di cui all'articolo 141 - comma 2° del  D. Lgs. 267/2000, con applicazione della procedura prevista 
dal 2° comma del predetto articolo; 
 
 VISTO l’art. 194 del D.L.gs. 267/2000 che dispone che con la deliberazione consiliare sopra 
richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause 
nello stesso indicate; 
 
 RITENUTO che, per dare corretta applicazione a quanto disposto dagli articoli 193 e 194 
del D.L.gs. 267/2000, sia necessario verificare contestualmente in questa riunione la  permanenza 
degli equilibri finanziari nonchè lo stato di attuazione dei programmi, garantendo eventualmente la 
copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi; 
 
 VISTA l'allegata relazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (All. 
lettera "A"); 
 
 ACCERTATO che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 11.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, 

sono stati approvati la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, per 
l'esercizio finanziario 2008 ed il bilancio pluriennale per gli esercizi 2008/2010; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 24.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2007 che presenta un avanzo di 
amministrazione ammontante ad � 77.630,87; 

 
PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

� Parere favorevole del Revisore del conto; 
� Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’area 

economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 



Chiusa la discussione e proceduto alla votazione, si ha il seguente risultato: 
 
Con voti 8 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun astenuto e n. 2 contrari (Consiglieri 
Svanosio  Antonio e Magro Gianmario);  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, la relazione sullo Stato di Attuazione dei Programmi che, allegata alla 
presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante ed essenziale. 

 
2) di dare atto dell'inesistenza di disavanzo di amministrazione nonchè dell'inesistenza di debiti 

fuori bilancio. 
 

3) di dare atto che la situazione complessiva della gestione finanziaria risulta tale da far  
ritenere che l’esercizio si concluderà con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con 
un possibile avanzo di amministrazione, per cui viene espresso alla Giunta l’indirizzo di 
mantenere nell’ulteriore fase conclusiva della gestione l’attuale situazione, attivando il 
gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di 
completare i programmi previsti in bilancio e di non determinare squilibrio di carattere 
finanziario. 

 
4) di dare atto che, ai sensi del citato art. 193, comma primo, del D.Lgs. 267/2000, il bilancio 

di previsione dell'esercizio finanziario 2008 mantiene il pareggio finanziario ed il rispetto 
degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati: 

 
- Quadro Generale  di controllo degli equilibri di bilancio attuali (allegato “B”); 
 
- Gestione finanziaria - situazione e previsioni (Allegato “C); 
 

5) di disporre che la presente deliberazione sia allegata a cura del responsabile dell’area 
economico finanziaria al rendiconto dell’esercizio finanziario relativo. 

 


