
                                                                L’ASSEMBLEA 
 
Visto l’art.193, comma 2, del D.lgs 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: ″Con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 
30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del 
permanere degli equilibri generali 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 d’amministrazione risultante dal rendiconto 
approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di 
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della 
gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio…”; 

 
Dato atto che l’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi dell’Assemblea ha quindi una 
triplice finalità: 

o verificare, tramite l’analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei 
programmi; 

o constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 
permanere degli equilibri generali di bilancio; 

o intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano stati intaccati, 
deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio; 

 
Vista l’allegata relazione che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie 
dell’operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli 
equilibri finanziari, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 
A); 
 
Accertato: 

- che non vi sono debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del D.lgs n. 267/2000; 
- che il bilancio di previsione 2010, anche nelle sue variazioni, mantiene il pareggio 

finanziario e il rispetto degli  equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193, comma 1, del 
D.lgs n.267/2000; 

 
Udito l’intervento del Presidente, Tiziano Maffezzini, il quale provvede ad illustrare in modo 
dettagliato lo stato di attuazione dei programmi, come da trascrizione agli atti; 
 
Sentito l’intervento del Presidente dell’Assemblea, Giulio Bianchini, come da trascrizione agli 
atti, il quale sottolinea la necessità di stanziare ulteriori fondi a favore della spesa sociale, con 
particolare riferimento all’assistenza scolastica ai portatori di handicap, vista la difficoltà dei 
Comuni nel garantire tale servizio; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore del conto in data 20/09/2010; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione,ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs n.267 del 
18.08.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 

- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs n.267 del 
18.08.2000; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
                                                                   DELIBERA 
 

1) di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione che fa parte integrante del 
presente atto (Allegato A), i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e l’annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari dell’ente; 

 
2) di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri 

generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l’ente sia obbligato ad 
attivare l’operazione di riequilibrio della gestione. 


