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Deliberazione n. 26
del 26/09/2013

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI INDICATI NEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ANNO 2013 (ART. 193 DEL D.
LEG.VO N. 267/2000

L’anno duemilatredici, il giorno VENTISEI del mese di
SETTEMBRE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola P
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo Ag
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo P
DALLA VALLE Lionillo P

Presenti 10 Assenti 1

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INDICATI
NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 (ART. 193 DEL D. LEG.VO N.
267/2000)

VISTO l'art. 193 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante le seguenti disposizioni in ordine alla
salvaguardia degli equilibri di Bilancio:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto
legislativo.

2. 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.";

RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto dispone l'articolo 193 del Decreto
Legislativo n. 267/2000, è necessario verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli
equilibri della gestione finanziaria relativi all'esercizio in corso;

VISTA la deliberazione C.C. n. 48 del 27/12/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2013, la relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale
2013-2015 nonché le deliberazioni di C.C. n. 10 del 18/04/2013 – C.C. n. 14 del 23/05/2013 – C.C.
n. 18 del 25.06.2013, con le quali sono state disposte le Variazione di bilancio;

DATO ATTO, altresì, che il rendiconto dell'esercizio 2012 approvato con deliberazione n. 09
in data 18/04/2013, esecutiva, ha evidenziato un avanzo di amministrazione, pari a € 140.462,55;

VISTO l'allegato sub. Lett. A) che contiene:

1. la verifica degli equilibri finanziari;



2. la situazione dei residui;

VISTO, inoltre, l’allegato sub B) che contiene considerazioni in merito allo stato di attuazione
dei programmi delle OO.PP.;

CONSIDERATO che, in ordine alla gestione di competenza, alla data odierna e
successivamente all'adozione delle sopra citate deliberazioni non sono riscontrabili elementi di
squilibrio in relazione alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento degli investimenti;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Carlesso Rag. Maurizio, acquisito agli atti
dell'Ente che si allega sub C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, non ravvisarsi per assenza di presupposti, la necessità di porre in atto
interventi correttivi funzionali al ripiano di debiti fuori bilancio, di disavanzi pregressi o di
situazioni di squilibrio pregiudizievoli ad un positivo risultato di amministrazione dell'esercizio in
corso, riservando il riallineamento degli stanziamenti di bilancio in rapporto ad eventuali maggiori
e minori entrate e maggiori o minori spese a successivi provvedimenti di variazione si sensi
dell'art. 17 del D. Lgs. n. 77/1995;
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1) di dare atto del permanere dagli equilibri generali del bilancio come illustrato nel prospetto
allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi relativo alle opere pubbliche è indicato
nell’allegato sub B) al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto, che dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di
bilancio, non emergono situazioni per quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di
riequilibrio della gestione;

4) di allegare il presente atto al rendiconto della gestione – Anno 2013 ai sensi dell’art. 193 del D.
Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 26/09/2013 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 26/09/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad
oggetto: “Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi indicati nel bilancio di
Previsione per l’anno 2013 (art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000)”;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti
Favorevoli 10
Astenuti ==
Contrati ==

_______
Totale 10
espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i componenti consiliari presenti
e votanti.

DELIBERA

1) di dare atto del permanere dagli equilibri generali del bilancio come illustrato nel
prospetto allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi relativo alle opere pubbliche è
indicato nell’allegato sub B) al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto, che dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri
generali di bilancio, non emergono situazioni per quali l'ente sia obbligato ad
attivare l'operazione di riequilibrio della gestione;

4) di allegare il presente atto al rendiconto della gestione – Anno 2013 ai sensi dell’art.
193 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Allegato sub A) alla deliberazione di C.C. n. 26 del 26/09/2013

ESERCIZIO
2013

I CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

INDICI:

a) Controllo del pareggio finanziario.

b) Equilibrio della Gestione di competenza.

c) Equilibrio economico di parte corrente.

A) CONTROLLO DEL PAREGGIO FINANZIARIO

PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA

ENTRATA

Titoli   I - II - III - IV - V – VI € 1.163.777,00 € 1.269.413,00

Totale Entrate 1 € 1.163.777,00 € 1.269.413,00

SPESA

Titoli   I - II - III – IV € 1.163.777,00 € 1.269.413,00

Totale Spesa 2 € 1.163.777,00 € 1.269.413,00

Spareggio (TOT.1 - TOT.2) PAREGGIO PAREGGIO



B) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA

ENTRATA

Titoli   I - II - III - IV - V – VI

TOTALE   3

€   842.381,58

IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA

Titoli  I - II - III – IV €  838.769,62

Risultato della gestione di competenza (Tot. 3
- Tot. 4)

€      3.611,96

C) EQUILIBRIO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE

PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA ACCERTAMENTI

ENTRATA

Titoli  I - II - III

Totale 5

€ 738.492,00 € 734.128,00 € 692.383,16

PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA IMPEGNI

SPESA

Spese correnti               6 € 636.116,00 € 639.048,00 € 526.002,21

Quota di capitale delle rate per il
rimborso dei mutui in estinzione.
7

€   104.511,00 €  95.080,00 € 85.909,09



SITUAZIONE DEI RESIDUI

AL 19/09/2013

E N T R A T E

Titolo residui stanziati in bilancio riscossioni c/ residui

Titolo I 102.004,63 85.325,04

Entrate tributarie

Titolo II 0,00 0,00

Trasferimenti

Titolo III 6.107,92 5.908,42

Entrate extratributarie

Totale titoli I –II-III 108.112,55 91.233,46

Titolo IV 356.594,88 19.899,00

Alienazione beni patrimoniali

e trasferimento di capitali e

riscossione crediti

Titolo V 114.700,00 0,00

Accensione prestiti

Totale titolo IV-V 471.294,88 19.899,00
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Titolo residui stanziati in bilancio pagamenti c/ crediti

Titolo I 167.904,26 80.650,42

Spese correnti

Titolo II 663.131,01 91.820,48

Spese in conto capitale



Allegato sub B) alla deliberazione
Di C.C. n. 26 del 26/09/2013

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Descrizione lavoro Importo pres. Finanziamento Approvazione progetto
preliminare con

deliberazione

Stato di attuazione dei programmi

Sistemazione parcheggi e aree
verdi area sportiva

€ 129.500,00 € 91.971,00 mediante
Contributo LR 27/2013

€ 37.529,00 con fondi propri
di bilancio   (accordo

perequativo)

G.C. n° 43 del 28/12/2010

PROGRAMMA 1°:

Sistemazione parcheggi e aree verdi area sportiva

Risultano  espletate le procedure di gara,
effettuata l’aggiudicazione e terminati i lavori da
parte della ditta aggiudicataria nel mese di luglio
2013


