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-----------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: D.Lgs.267/2000 art.193 - Salvaguardia equilibri di Bilancio e Ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi.

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00, nella sale delle
adunanze consigliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano i Signori:
PRES.
X

1) PAGANINI Massimo
2) PAGANINI Nando

ASS.

X

3) CURNIS Sebastian

X

4) ANGELILLO Giulia

X

5) ZANELLO Ilaria

X

6) ZANELLO VELATO Valeria

X

7) LONGO Domenico

X

8) MAZZIA PIOLOT Daniele

X

9) ZULLINO Fabio

X

10) CALDERIA Silvio

X

11) COLOMBO Erminio

X

12) TUCCI Marinella

X

13) ZAGO Alessandro

X
TOTALI

9

4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. MAROCCO Dr. PierLuigi, Il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAGANINI Massimo, Sindaco, assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.04 dell’ordine del
giorno;

OGGETTO: D.Lgs.267/2000 art.193 - Salvaguardia equilibri di Bilancio e Ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi.

IL SINDACO

PREMESSO che
- L’art.193, 2° comma del D.Lgs. n.267/2000 dispone che con periodicità stabilita dal
Regolamento Comunale di Contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre
di ogni anno, il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio,
adottando contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:
A) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art.194;
B) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato;
ed adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione competenza ovvero della gestione
dei residui;
RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra;
VISTO l’art.18 del vigente Regolamento di Contabilità prevede che il Consiglio Comunale
effettui la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi almeno una volta entro il 30
settembre;
CONSIDERATO che, in relazione allo stato di attuazione dei programmi, si ritiene di poter
affermare, sulla scorta di quanto evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica, che
gli obiettivi previsti per l’anno 2012 sono in fase di attuazione ad eccezione di alcuni interventi
finanziati con contributo a specifica destinazione al Titolo II°;
ATTESO la necessità di determinare in via definitiva l’aliquote IMU ai sensi del D.L.
201/2011;
RITENUTO che le proiezioni relativi agli incassi della I° rata effettuate con riferimento alle
aliquote base di cui al summenzionato Decreto ( 0,4 % per l’abitazione principale, 0,76% per
gli altri immobili) sembrano consentire il mantenimento degli equilibri gestionali per l’anno
2012;
CHE i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere uno squilibrio, né il verificarsi di
disavanzo d’amministrazione o di gestione per squilibri della gestione di competenza ovvero
della gestione residui;

PROPONE
Ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n.267/2000. di dare atto che:
1. In merito all’attuazione dei programmi gli obiettivi per l’anno 2012 sono in fase di
attuazione ad eccezione di alcuni interventi finanziati con contributo a specifica destinazione
del Tit.II°;

2. Che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere né squilibri né un disavanzo
d’amministrazione o di gestione per squilibri della gestione competenza ovvero della
gestione residui, per cui non si ritiene necessario provvedere all’adozione di provvedimento
di riequilibrio;
3. di confermare pertanto le aliquote base IMU per l’anno 2012 così come disposto nella
deliberazione C.C. n. 8 del 27/06/2012 ( 0,4 % per l’abitazione principale, 0,76% per gli
altri immobili);

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, in ordine alla regolarità tecnica - contabile, ai
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 il seguente parere:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOZIO BRALINO Maria Enrica

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta sopra citata;
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000,
CON votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA
Di approvare, come si approva la sopra riportata proposta di deliberazione intendendo la stessa qui
di seguito integralmente riportata.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
f.to PAGANINI Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MAROCCO Dr. PierLuigi

Rep.n. 67/12
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/11/2012 al 08/12/2012 , come prescritto
dall’art.124, comma 2, del D.Lgs. 18-08-2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Caprile, lì 23/11/2012

f.to MAROCCO Dr. PierLuigi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
• Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs.18-08-2000 n.267,
• Alla Prefettura di Biella ai sensi dell’art.135 del D.Lgs. 18-08-2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Caprile, lì

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’





Viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal __________ al
_____________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________
Immediatamente esecutiva (art.134, 4° comma, del D.Lgs.18-08-2000 n.267)
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma , D.Lgs. 18-08-2000
n.267)

Caprile, lì_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale in carta semplice, per uso amministrativo.
Caprile, lì 23/11/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAROCCO Dr. PierLuigi

