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 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 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; 

 
- per il ripristino del  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 uno squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione 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; 
 
 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; 
 
 PRESO ATTO che dai prospetti contabili e dalle valutazioni finanziarie dell’operazione di 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dalla verifica degli equilibri di bilancio non 
emergono situazioni per le quali l’ente sia obbligato ad attivare operazioni di equilibrio della 
gestione;  
 
 VISTA l'allegata relazione sui programmi e sugli equilibri di bilancio; 

 
 ACCERTATO che: 
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 29.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, 

sono stati approvati la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, per 
l'esercizio finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per gli esercizi 2009/2011; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2008 che presenta un avanzo di 
amministrazione ammontante ad € 334.807,56; 

 
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; 
 
 
 



 

Con voti 8 favorevoli espressi per alzata di mano, n. 4 astenuti (Consiglieri Tognoli Francesco, Scaletti Valerio, 
Tognela Mosè e Moratti Giovanni Battista)  e nessun contrario; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, i quali si stanno 

attuando con regolarità comparativamente al periodo di gestione; 
 

2) Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e pertanto dell’insussistenza 
dei presupposti funzionali all’adozione dei provvedimenti di ripiano di cui all’art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
3) Di dare atto che non è necessario adottare alcun provvedimento per la salvaguardia 

dell’equilibrio di bilancio; 
 

4) Di allegare la presente deliberazione al rendiconto dell’esercizio 2009 
 
 
 


