Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 27.09.2010
OGGETTO:

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI
BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI

L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di settembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

assente

Serafino Corrias

assente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.

1

Il Consiglio Comunale
Premesso che il bilancio di previsione dell’esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.11 del 12.03.2010, esecutiva;
Atteso che l’art.193 del D.Lgs.n.267/2000 prevede che il Comune deve rispettare, durante la gestione, il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti e che entro il 30 Settembre di ciascun anno, deve essere effettuata, da
parte del Consiglio Comunale, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi adottando in tale
sede i provvedimenti necessari al ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio ed i provvedimenti necessari
per il riequilibrio della gestione corrente, qualora se ne ravvisi la necessità;
Considerato che il Consiglio Comunale ha verificato nel corso della gestione il permanere di tali equilibri
di bilancio in sede di esame delle variazioni di bilancio proposte ed approvate;
Rilevato che dai dati contabili, aggiornati alla data del 14.09.2010 e specificati nella relazione del
responsabile del servizio finanziario allegata alla presente, risulta rispettato il pareggio finanziario e tutti
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti;
Accertato che nel corso dell’esercizio sono stati rispettati i seguenti equilibri:
a) Non risultano debiti fuori bilancio;
b) Pareggio finanziario: il totale delle entrate di competenza è uguale al totale delle spese di competenza;
c) Equilibrio economico: le previsioni di competenza delle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui sono finanziate con le
previsioni di competenza delle entrate correnti;
d) Equilibrio negli investimenti: a ogni spesa di investimento iscritta nel tit. II° del Bilancio di previsione,
corrispondono uno o più stanziamenti di entrata. Tit. IV° e V°, indicanti le relative fonti di
finanziamento;
e) Equilibrio per i servizi conto terzi: le previsioni e gli accertamenti delle entrate equivalgono alle
previsioni e agli impegni delle spese;
f) Equilibrio dei fondi a destinazione vincolata: tutte le entrate a destinazione vincolata trovano
corrispondenza in specifici interventi di spesa;
g) I dati finanziari non presentano, alla data odierna, situazioni che facciano prevedere disavanzi di
gestione.
Preso atto che la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti
dall’art.193, è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
dopo un’ampia e articolata discussione, riportata sinteticamente nel processo verbale della seduta, preceduta
dall’introduzione dell’assessore Carboni;
Con dieci voti a favore espressi nei modi di legge e il voto contrario dei consiglieri Gioele Pinna, Raffaela
Onida, Antonio Piras,Gian Pietro Citzia e Piero Onida, motivato con la dichiarazione di voto allegata;
delibera
di effettuare, ai sensi dell’art.193, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi;
di dare atto che il Comune di Ghilarza non ha la necessità di adottare provvedimenti per il riequilibrio
della gestione corrente, in quanto secondo quanto risulta dalla ricognizione contabile e dalla relazione del
responsabile del servizio finanziario - non si prevede il formarsi di disavanzo di gestione o di
amministrazione nel corrente esercizio;
di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dell’assenza di debiti fuori bilancio che alla data
odierna non hanno trovato copertura.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
1°.10.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 1°.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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