COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27
OGGETTO: Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018. Salvaguardia degli equilibri ( art. 193
Tuel) e Variazione di assestamento Generale (art. 175, comma 8, Tuel).
Approvazione.

L’anno duemilasedici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 19:30 nella solita sala delle adunanze,
si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
CANDELLERO Federico
GHERSI Simona
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
BATTISTI Silvano
VANZETTI Marco
BOLLA Giacomo

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

PREMESSO:
che, con deliberazione C.C. n. 19 del 27.04.2016, è stato approvato il BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018;
che, con deliberazione C.C. n. 5 del 27.04.2016, è stato approvato il RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2015;
che, in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria
deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di
competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri
di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art.141 del medesimo
articolato normativo;
che, in ordine all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL) stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in
termini di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare
provvede, ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella
verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli
strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;
che, secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza
nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e
dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio
precedono la successiva (eventuale) variazione di assestamento generale;
RILEVATO:
che, siccome dimostrato nei prospetti contabili analizzati dal servizio finanziario, sono stati
verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio
finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento, anche tenendo
conto dell’approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018;
che altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di
riserva;
che, nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del
controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio
Finanziario, nonché delle segnalazioni pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in
ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;
che, conseguentemente, non è necessario effettuare nessuna variazione di bilancio, in quanto
risulta assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del
pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di
finanza pubblica e locale;

RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione
della presente proposta deliberativa entro il termine del 31 luglio 2016;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO l’allegato parere del revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili
applicati; il vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
Tutto ciò premesso;

DELIBERA
Di APPROVARE, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del
punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, l’assestamento e la salvaguardia
degli equilibri di bilancio.
Di DARE ATTO che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza
degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della riduzione tendenziale
della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale.
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi favorevoli, espressi per
alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-lug-2016 al 10ago-2016 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 26-lug-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
18/07/2016

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

18/07/2016

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-ago-2016
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 26-lug-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

