
O r i g i n a l e
 

COMUNE DI PAROLDO 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 

 
OGGETTO: 
Bilancio di previsione esercizio 2014 - stato di attuazione dei 
programmi - ricognizione equilibrio finanziario della gestione 
(provvedimenti ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. 267/2000)      

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto 

e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ADAMI PIETRO CARLO - Presidente  Sì 
2. MAESTRO ALESSIO - Vice Sindaco  Sì 
3. GIAILEVRA ARIANNA - Assessore  Sì 
4. BECCARIA NADIA CRISTINA - Consigliere  Sì 
5. PRATO LUCA - Consigliere  No 
6. OSCARINO ANDREA - Consigliere  Sì 
7. ADAMI MANUELA - Consigliere  Sì 
8. GIUGALE GABRIELE - Consigliere  Sì 
9. TOMATIS KATIUSCIA - Consigliere  No 
10. BRANCA ALESSANDRA - Consigliere  No 
11. POLIZZI FRANCESCA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BASSO Dr.ssa Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ADAMI PIETRO CARLO 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta del Sindaco relatore; 
Premesso che: 

• l’art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.. 267 dispone che 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 adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari a: 
a) ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194; 
b) ripiano dell’eventuale disavanzo d’amministrazione risultante dal rendiconto approvato e 

adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 
finanziaria in corso facciano ritenere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di 
amministrazione o di gestione di competenza ovvero della gestione dei residui; 

• l’eventuale mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio previsti dal citato art. 193 è 
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di previsione con 
l’applicazione delle conseguenti procedure previste dal D.Lgs 267/200 per lo scioglimento del 
Consiglio; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con al quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Ritenuto che per dare attuazione al disposto di legge il Servizio Finanziario ha proceduto ad una 
verifica della gestione dell’esercizio in corso dalla quale è emerso quanto segue: 

a) ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI: l’accertamento 
delle entrate rispetto alle previsioni risulta regolare; 

b) IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE: gli impegni di spesa 
della gestione corrente risultano assunti nei limiti delle disponibilità dei singoli capitoli di 
bilancio; 

c) IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE IN C/CAPITALE: gli impegni di 
spesa della gestione in conto capitale risultano adottati in presenza degli accertamenti sui 
capitoli dei titoli III e IV dell’entrata; 

d) GESTIONE RESIDUI: verifica degli incassi e dei pagamenti rispetto ai residui mantenuti; 
Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di una analisi effettuata 
complessivamente sulla situazione finanziaria dal Servizio Finanziario dell’Ente, si ritiene, sulla 
base dei dati disponibili comunicati dai responsabili di servizio, che non risultano situazioni tali da 
far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere l’adozione di 
provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e/o di quella dei residui; 

Dato atto in particolare che: 
- per quanto riguarda la gestione di competenza, partendo dalle previsioni attuali e proiettando 

gli accertamenti e gli impegni al 31/12/2014, si prevede una situazione di equilibrio; 
- per quanto riguarda la gestione di competenza, con particolare riferimento alle entrate 

tributarie, in ordine all'Imposta Comunale Unica vengono confermate le aliquote stabilite dal 
Consiglio Comunale con deliberazione 25/09/2014 n. 22 (0,86% per l'abitazione secondaria, 
0,40% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 0,20% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale), in ordine all'addizionale IRPEF viene confermata l'aliquota dello 0,6%  stabilita 
dal Consiglio Comunale con deliberazione 25/07/2014 n. 27; 

- per quanto riguarda la gestione residui, si è riscontrato lo stato di attendibilità dei residui attivi 
e passivi ed, alla luce di questa verifica, si può supporre che eventuali maggiori residui attivi e 
minori residui passivi presunti di fine esercizio siano tali da non determinare di concerto con la 
gestione di competenza effetti negativi sul risultato complessivo della gestione; 



 
Ritenuto che alla luce di dette verifiche sarà conseguito un pareggio tra entrate e spese con il 
conseguente mantenimento dell’equilibrio di bilancio; 

Rilevato che da quanto precede si esprime la volontà di mantenere nel periodo conclusivo 
dell’esercizio una gestione diretta a monitorare costantemente il gettito delle entrate calibrando su 
di esse gli impegni di spesa, in modo tale da tener conto della duplice esigenza di completare i 
programmi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica senza determinare squilibri di 
carattere finanziario sulla gestione; 
Dato atto che da una attività di verifica non sono risultati debiti fuori bilancio da portare a 
riconoscimento e, pertanto, non sussistono ulteriori cause straordinarie che inficiano il realizzarsi 
degli equilibri in precedenza riferiti; 

Visto il parere del Revisore dei Conti reso il 24/09/2014; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti 
agli atti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, riportati in calce alla presente proposta, ed espressi successivamente al controllo di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 
Dopo discussione, con votazione espressa per alzata di mano e con il  seguente risultato, accertato e 
proclamato dal Presidente: 

Presenti     n. 8            Votanti   n. 8    Astenuti    n.     = 

Voti favorevoli       n. 8               Voti contrari      n.   = 

D E L I B E R A 
1. Di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi, 

come previsto dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, facendo proprie le risultanze contenute nel 
referto predisposto dal Servizio Finanziario dell’ente ed allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale. 

2. Di prendere atto che secondo le valutazioni e stime esposte nel predetto referto, da detta analisi 
condotta sia sulla gestione di competenza che in quella residui non si prevede un disavanzo di 
amministrazione o di gestione determinato da squilibri della gestione di competenza o di quella 
residui per cui l’ente non è obbligato ad attivare alcuna operazione di riequilibrio della gestione. 

3. Di dare atto che per quanto riguarda la gestione di competenza, con particolare riferimento alle 
entrate tributarie, in ordine all'Imposta Comunale Unica vengono confermate le aliquote 
stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione 25/09/2012 n. 22 (0,86% per l'abitazione 
secondaria, 0,40% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 0,20% per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale), in ordine all'addizionale IRPEF viene confermata l'aliquota dello 
0,6%  stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione 25/07/2014 n. 27. 

 
4. Di dare atto che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 

194 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
5. Di provvedere, ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi e all’eventuale riequilibrio della gestione, come di seguito indicato: 

A) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
Prendere atto dello stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso nei termini 
risultanti nella relazione del Responsabile del servizio finanziario che riferisce sul 
conseguimento delle entrate previste in bilancio e sull’esistenza di somme disponibili sufficienti 
a far fronte alle esigenze dell’intero esercizio. 



B) EQUILIBRI DI BILANCIO 
Prendere atto che dalla relazione del Responsabile del servizio finanziario risulta la 
conservazione del pareggio della gestione di competenza e dei residui e che presumibilmente lo 
stesso pareggio sarà conservato sino alla chiusura dell’esercizio. 

C) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEI DEBITI FUORI BILANCIO 
Prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio o che necessitano di riconoscimento di 
legittimità. 

D) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO 
D’AMMINISTRAZIONE 

Prendere atto dell’inesistenza di debiti e che non è registrato disavanzo d’amministrazione. 
Raccomandare ai responsabili dei Servizi di mantenere, nell’ulteriore gestione dell’esercizio 
fino alla chiusura, l’attuale situazione mediante: 

- per l’entrata l’attivazione di una sana gestione del patrimonio; 

- per la spesa il contenimento degli impegni di spesa anche migliorando l’utilizzo dei beni e 
delle risorse umane disponibili. 

 
 
Con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgente di provvedere, il 
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PAROLDO 

Servizio Finanziario 
Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, approvato con il D.L:vo 267/2000, 
ha rivalutato il ruolo del Consiglio Comunale come organo di verifica e controllo dell’andamento 
della gestione dell’Ente nel corso dell’esercizio. 

L’accertamento sullo stato di attuazione dei programmi e l’analisi del perdurare degli equilibri 
finanziari è diventata, in quest’ottica, adempimento cui l’organo di rappresentanza del cittadino non 
può esimersi. 
Se i risultati rilevati a consuntivo sono il frutto delle scelte adottate già al momento 
dell’approvazione del bilancio di previsione, la possibilità di incidere materialmente nel processo di 
trasformazione degli obiettivi generali in risultati concreti si  misura durante l’esercizio. E’ solo in 
questo momento che possono essere intraprese le azioni correttive volte a riportare, se ne ricorrono i 
presupposti, le finanze dell’Ente in una situazione di completo equilibrio. 

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’annessa verifica degli equilibri generali 
del bilancio, tende quindi ad esporre i dati più significativi dell’attività finanziaria dell’Ente 
fornendo, agli Amministratori ed ai Responsabili dei servizi, utili elementi di verifica ed 
approfondimento. 

La quantità dei dati trattati conferisce all’operazione di verifica dello stato di attuazione dei 
programmi e di riscontro degli equilibri di bilancio il contenuto di un vero e proprio bilancio 
infrannuale, di fatto la fotografia del momento intermedio fra la predisposizione del Bilancio di 
previsione e l’approvazione del relativo Rendiconto di gestione. 

Sulla scorta dei dati acquisiti ed esaminati si evidenzia: 
- un buon andamento nella realizzazione dei programmi, molti dei quali già attuati o in corso di 
ultimazione; 
- l’inesistenza di debiti fuori bilancio o che necessitano di riconoscimento di legittimità. 

Analizzando la gestione, scomponendo il bilancio nelle componenti elementari, nelle unite schede, 
viene evidenziato l’andamento, sia per la competenza che per i residui, degli accertamenti e degli 
impegni. I dati esposti dimostrano che  la gestione finanziaria risulta equilibrata ed è conservato il 
pareggio della gestione competenza e dei residui.  

Concludendo si può affermare che, rimanendo immutato l’andamento dell’attività, è presumibile 
che i risultati  attuali potranno essere conservati sino alla chiusura dell’esercizio. 

 
Lì, 29 Settembre 2014 

 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                              Dott.ssa Monica Basso 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco 
F.to:   ADAMI PIETRO CARLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:   BASSO Dr.ssa Monica 

 
___________________________________ 

 
 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la 
regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs.18.8.2000 n.267 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 
VISTO per quanto di competenza si esprime il 
seguente parere: 
 

 
 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere regolarità contabile Favorevole 29/09/2014 F.to:BASSO Dr.ssa Monica  

Parere regolarità tecnica - 
Segretario 

Favorevole 29/09/2014 F.to:BASSO Dr.ssa Monica  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 06-ott-2014 al 21-ott-2014 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
 
Paroldo , lì 06-ott-2014 

 
 

Il Segretario Comunale 
     BASSO Dr.ssa Monica 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 
 

q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267) 
  

 
Il Segretario Comunale 

F.to: BASSO Dr.ssa Monica 
 

 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Paroldo, lì 01-10-2014 

Il Segretario Comunale 
 


