COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO: ART. 93 DEL D. LGS. 267/2000. VERFIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione STRAORDINARIA ed
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei
Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ART. 93 DEL D. LGS. 267/2000. VERFIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO.
Visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 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 di 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’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di 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. La
deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo»;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Richiamato l’ art. 6, comma 17, D.L. 06/07/2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con
modificazioni con legge 07/08/2012 n. 135 (c.d. Spending review 2): A decorrere
dall'esercizio
finanziario
2012,
nelle
more
dell'entrata
in
vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo
e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo
di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i
responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante
sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità;
Verificato che il Comune di Frassino non ha residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell'entrata,
aventi anzianità superiore a 5 anni (ante 2007) e ad oggi risultano non incassati;
Visto l’attestazione del responsabile del servizio finanziario e i relativi prospetti dimostrativi
circa l’insussistenza delle fattispecie elencate nell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,
cui far fronte con provvedimenti di riequilibrio di bilancio;
Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria circa la situazione dei residui attivi
e passivi che si mantiene equilibrata;
Peso atto che relativamente allo stato di attuazione dei programmi sono stati realizzati

Considerato che a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio di cui al
precedente punto all’ordine del giorno vengono mantenuti gli equilibri di bilancio in quanto
il rapporto tra entrate correnti e spese correnti resta costante, con la necessità di applicare
avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti non ripetitive e per spese
di investimento, e soltanto fatti assolutamente imprevedibili ed eccezionali potrebbero
causare dei disavanzi di gestione nel restante corso di esercizio;

Visto il parere favorevole espresso con la relazione dall’organo di revisione economicofinanziaria dell’Ente;
Tanto premesso ed acclarato, acquisiti in argomento i pareri di rito in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente deliberato ai sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con votazione:
• Presenti: n. 8;
• Favorevoli: n. 8;
• Contrari: n. 0;
• Astenuti: n. 0;
DELIBERA
1)
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi previsti nel bilancio 2012
procede regolarmente e che permangono invariati gli equilibri di senza proiezione di
squilibri nel restante corso di esercizio ad eccezione di fatti assolutamente imprevedibili;
3)
di dare atto che non sussiste alcuna delle fattispecie elencate nell’art. 193, comma
2, del D.Lgs. 267/2000 cui far fronte con provvedimenti di riequilibrio;
4)
di dare atto che permangono, pertanto, gli equilibri generali del bilancio di
previsione e.f. 2012, come risulta dai prospetti dimostrativi;
5)
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente.

Allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ART. 93 DEL D. LGS. 267/2000. VERFIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267 /2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

28/09/2012

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

28/09/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 05/10/2012
al 20/10/2012
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 05/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

