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DELIBERAZIONE N. 24 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:ART.193, COMMA 2 DEL D.LGS. N.267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI  DI  BILANCIO.  PRESA  D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI 
EQUILIBRI.                   

 
             L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati in seduta pubblica straordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 
Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
FOSSATI BEPPINO MASSIMO SINDACO Presente 
BOFFELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 
COLUMPSI MARCO CONSIGLIERE Presente 
MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 
FRAU MANOLO CONSIGLIERE Presente 
OLDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 
SCASSELLATI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
GIANA IONE CONSIGLIERE Assente 
FERRETTI AMBROGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 
SANSONE CINZIA CONSIGLIERE Assente 
BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 
BUSSINI PAOLA CONSIGLIERE Presente 
   
   

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    3 
 

Risulta presente alla seduta, in qualità di assessore esterno, il Sig.: 
 

TADINI PAOLO  
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Cerri Rina  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato, posto al n.   5    dell’ordine del giorno.  



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Il Sindaco introduce l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’ordine del giorno e passa la parola 
all’Assessore al bilancio Signor Tadini Paolo che spiega ampiamente l’argomento.  
 
Non essendovi interventi né richieste di chiarimenti, viene adottata la seguente deliberazione: 
 
VISTO  il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante norme in materia di ordinamento finanziario 
contabile degli enti locali, il quale all’art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, 
testualmente recita: 

 
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili reca- te dal presente testo unico, con 
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6. 

2. Con 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. 
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono 

essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e 
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte 
capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del 
medesimo articolo”; 

 
DATO ATTO  che sulla base delle sopraindicate disposizioni di legge sono stati approvati: 

 
– con atto del Consiglio comunale n. n. 56 del 10.12.2015 il bilancio di previsione 

2016/2018 secondo gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011; 
– con atto del Consiglio comunale n. 55 del 10.12.2015 il Documento Unico di 

Programmazione secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4.1 del d.lgs. 118/2011; 
 
VISTA  la relazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risultano: 

– l’inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di 
amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria; 

– l’inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio; 
– la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; 



 

 

 
 
VISTO  il regolamento di contabilità armonizzata approvato con atto di C.C. n. 30 del 23/07/2015;  
 
VISTI  il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011; 
 
VISTI:  

– il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), 
del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., 
da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 
dicembre 2012, n. 213; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti  

 
DELIBERA  

 
1. di approvare la relazione del Responsabile del servizio finanziario allegata al presente atto; 
 
2. di prendere atto che non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio 

di bilancio di cui all’art. 193 del d.lgs. 267/2000; 
 

3. di prendere atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio; 
 

4. di dare atto che non si è provveduto ad adeguare il fondo crediti di dubbia e difficile 
esigibilità essendo congruo; 

 
5. di allegare copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio. 
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                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  
                                                                       Comunale n. 24  del 28.07.2016 
 
 
 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Il sottoscritto AMBROSINI Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 
 
Addì, 21.07.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (AMBROSINI Giuseppina) 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 
 
Addì, 21.07.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Ambrosini Giuseppina 

 
             
       
      



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 
                 F.to Fossati Beppino Massimo       F.to Dr.ssa Cerri Rina 
 
 
 
 
 
 
[   ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 
 
[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
addì,  04.08.2016 
                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to Dr.ssa Cerri Rina 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  
 
             ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
li, 31.12.2016 
 
                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                             
 
 


