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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 193 TUEL 267/2000  PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI
APPROVAZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO.

L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Assente
Azzolin Umberto Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 10      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Art. 193 Tuel 267/2000  Presa d'atto del permanere degli equilibri approvazione
stato attuazione programmi e assestamento generale di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di  questo Consiglio Comunale n. 06 del 18/01/2017, esecutiva a
termini di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017/2019, il Documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2017/2019 , il Programma Triennale delle Opere Pubbliche (D.Lgs. 118/2011
e successive modifiche);
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:

 deliberazione di Consiglio comunale n. 07  in data 18/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 - provvedimento n. 1”;

 deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del in data 26/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione di cassa n. 1 al bilancio di previsione 2017”;

 deliberazione di Giunta  comunale n. 23  in data 23/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2017/2019- provvedimento n. 2” ratificata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 27/07/2017;

 deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – provvedimento n. 3”

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;
Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale  stabilisce che: “Con la
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro
il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il
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31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e
dell’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri, alla ricognizione dello stato
di attuazione dei programmi e all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in corso;
Constatato i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 l’assenza di debiti fuori bilancio;
 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, tenuto conto del breve

lasso di tempo intercorso tra l’approvazione del bilancio e l’assestamento (ovvero: tenuto conto delle
variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti);

previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di
bilancio;

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da
rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale
risulta congruo;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di
bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui
all’articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto
inserito nella deliberazione di variazione al bilancio n.06 del 20/06/2016;

Vista la la Relazione allegata sub lett. A), presentata dal Responsabile dei Servizi finanziari, da cui
risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;

Vista la “Legge di stabilità 2017”;

Visto il Tuel 267/2000;

Visto il parere favorevole del  Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n.
267/2000 Ordinamento EE.LL.;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI Favorevoli Unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (Dieci) i componenti
consiliari presenti e votanti;

DD EE LL II BB EE RR AA

1) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il
permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per
quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-
finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e
l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione;

2) di dare atto che:
 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
 le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono

coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto del
breve lasso di tempo intercorso tra l’approvazione del bilancio ed il presente
provvedimento (ovvero: tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di
previsione con precedenti atti);

 il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all’articolo 1,
commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto inserito nella deliberazione di variazione al bilancio n. 06 del 20/06/2016;

3) di allegare la relazione del Responsabile dei servizi finanziari, allegato  A), relativa allo stato
di attuazione dei programmi e agli equilibri di bilancio;

4) di allegare il parere espresso dal Revisore dei Conti, allegato B), ai sensi dell'articolo 239
Decreto Legislativo 267/2000;

5) di allegare il presente provvedimento al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, ai sensi
dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/00;

§§§§§§§§§§§§§§

Il Sindaco comunica, inoltre al Consiglio Comunale che in data odierna la Giunta ha approvato il
Documento Unico di Programmazione con delibera n ……/2017.

§§§§§§§§§§§§§§§
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OGGETTO: Art. 193 Tuel 267/2000  Presa d'atto del permanere degli equilibri approvazione stato
attuazione programmi e assestamento generale di bilancio.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 24/07/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 24 luglio    2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/08/2017 al 19/08/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   04/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 14/08/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 04/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  04/08/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


