COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 21

OGGETTO: Presa d’atto della ricognizione sugli equilibri di bilancio, ai sensi
dell’art. 193 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di ottobre alle ore 21,00 in una sala
del Palazzo Municipale, in convocazione straordinaria per determinazione del
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e di regolamento, si è
riunito, in prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:
CERUTTI Silvio - Sindaco/Presidente
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
PERUGLIA Mauro
GRANATIERO Graziella
PEIRETTI Francesco
BRARDA Sonia
BONO Davide

BONIFORTE Alessandro
FERRERO Alberto
TORRESANI Luciano
FERRERO Stefano

Presiede il Sindaco-Presidente, Silvio Cerutti.
Sono assenti i Consiglieri: Francesco Peiretti, Davide Bono, Luciano Torresani e
Alessandro Boniforte.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che l'art. 193 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, impone che l’intera gestione contabile degli enti locali sia
ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del Bilancio
di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull’equilibrio economico;
Considerato che a norma del c. 2 dell’art. 193 sopra citato, l’Amministrazione deve provvedere con apposito
atto, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui al successivo art. 194, per il ripiano dell’eventuale
disavanzo di amministrazione risultante da rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibro della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 27.5.2013 di approvazione del Bilancio preventivo per l'anno 2013
corredato dal Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e della relazione Previsionale e programmatica, esecutiva ai
sensi di legge;
Visto l’atto adottato in data odierna avente ad oggetto: “Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario anno 2013”.
Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 29.4.2013 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’anno 2012, da cui risulta un avanzo di amministrazione di Euro 136.284,63 e con esplicita dichiarazione
della inesistenza di debiti fuori bilancio, e che comunque nessun fatto nuovo è insorto per considerare
modificati i dati suesposti;
Atteso che gli obiettivi programmatici deliberati dall’Ente sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione;
Considerato che l’analisi relativa alla gestione competenza e residui non rileva situazioni per le quali il
Comune debba attivare l’operazione di riequilibrio;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 1.10.2013
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed art. 153 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000: “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi,
Si procede alla votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli n. 7 – Voti contrari zero – Astenuti n. 2 Ferrero Alberto e Ferrero
Stefano.
DELIBERA

Di prendere atto del permanere degli equilibri generali stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti e che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
Di dare atto che tale equilibri saranno verosimilmente conservati fino al termine dell'esercizio in corso , stante
il regolare svolgimento degli accertamenti di entrate e degli impegni di spesa;
Di dare atto della inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'Art. 37 del D. Lgs.
77/95 e s.m.i e che il Rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, non presenta disavanzo di amministrazione;

Successivamente,
Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134- 4^ comma - del T.U.E.L.;
Si procede alla votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli n. 7 – Voti contrari zero – Astenuti n. 2: Ferrero Alberto e Ferrero
Stefano:
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.):
regolarità tecnica: FAVOREVOLE
regolarità contabile: FAVOREVOLE
Osasio, 2.10.2013

La Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi
Liliana Cuminatto

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Silvio Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dr. Rivellini

____________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
15/10/2013.
Osasio, 15/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dr. Rivellini

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

