COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°12 Reg.Delib.

N°

Reg.Pubblic.

OGGETTO: VERIFICA PERMANENZA EQUILIBRI DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 EX ART.193, COMMA 2 TUEL.
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRE' del mese di LUGLIO alle ore 20,30 nella Sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e nome
1) CAGNONI Alessio
2) CAGNONI Sergio
3) CASARINI Fabio
4) REZZANI Davide
5) ONNIS Salvatore
6) FORTUNATI Giampietro
7) REZZANI Gian Paolo Maria
8) BELCREDI Stefano
9) CASTAGNA Maria Grazia
10) TRICARICO Felicia
11) TACCONI Pietro

Presenti n° 8

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea GUAZZI;

Il Sig. CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Articolo 193, comma 2 TUEL – Verifica permanenza equilibri di bilancio di
previsione 2017/2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, provvede 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;


il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto legislativo n.
267/2000, ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di Revisione
il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;



l’art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 dispone “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 ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 07 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019;
RILEVATO E CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è stato approvato
recentemente, si è ritenuto pertanto di effettuare una sola variazione relativa all’applicazione
dell’avanzo libero per spese in conto capitale;
RICHIAMATA pertanto integralmente la precedente deliberazione della seduta odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 TUEL, nonché tutta la documentazione ad essa
allegata;
CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del
richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito
esplicitato:
 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato
di realizzazione delle entrate;
 gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017-2019 vengono tenuti sotto controllo in
modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di mutamenti di
ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;

 la gestione di competenza dell’esercizio in corso, relativa alla parte corrente e alla parte in
conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti
allegati alla presente deliberazione;
 la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
- un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- Il rispetto degli equilibri di cassa;
RILEVATO che il responsabile del servizio economico-finanziario ha riscontrato il permanere
degli equilibri di bilancio;
RITENUTO di conseguenza necessario confermare in questa sede il permanere degli equilibri di
bilancio, come da prospetto allegato;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI:
 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del settore
finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 Il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi. espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:








alla data del presente provvedimento il bilancio di previsione 2017/ 2019 pareggia tra i
totali generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di
bilancio;
sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente
prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
è stata verificata la congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità,
che risulta essere coerente con quanto stabilito dall’articolo 167 del D. Lgs. N.
267/2000;
alla data del presente provvedimento risulta rispettato il saldo di finanza pubblica, di cui
al comma 710 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; le valutazioni e le
proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto del
pareggio di bilancio per l’esercizio in corso;
Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale.

Quindi successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 03/07/2017
Oggetto :

VERIFICA PERMANENZA EQUILIBRI DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 EX ART.193, COMMA 2 TUEL.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Delegato del Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Lirio, lì

03/07/2017

IL DELEGATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Giuseppe Fabrizio CABRI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Delegato del Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Lirio, lì 03/07/2017

IL DELEGATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Giuseppe Fabrizio CABRI

COMUNE DI LIRIO
PAVIA

PARERE DEL REVISORE UNICO

La sottoscritta dr.ssa Mariangela Costa in qualita' di revisore unico del comune di
Lirio (PV);
Esaminata la proposta di deliberazione predisposta per il Consiglio Comunale del
avente per oggetto:"Bilancio di previsione 2017/2019:stato di attuazione dei
programmi e verifica degli equilibri";
Richiamati gli artt.175 e 193 del D.Lgs n:267/2000 nonchè lo statuto del Comune di
Lirio (PV)
Visto il Regolamento di Contabilità;
Esprime parere
FAVOREVOLE

per quanto di competenza ai sensi del citato D.Lgs 267/2000 di cui agli artt.175 e
193:
Lì, 29 giugno 2017

Il Revisore Unico
f.to Dr. ssa Mariangela Costa

letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAGNONI Alessio
f.to Dr. Andrea GUAZZI
_________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on
line di questo Comune il giorno 27/ 09/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 27/09 /2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Andrea GUAZZI
_______________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Andrea GUAZZI
Lì 27 /09/2017
_______________________________________________________________________________________ _

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il 27 /09/2017
• è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi,
• X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì, 27 /09 /2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Andrea GUAZZI

