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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio, anno 2012

L’anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 11,20 e seguenti nella sala
consiliare, in seguito a convocazione diramata dal Sindaco con avviso protocollo n. 2985 del 25
settembre 2012, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta unica, pubblica, straordinaria.
I componenti il Consiglio, relativamente all’argomento di cui all’oggetto, pertanto, risultano
presenti come di seguito precisato:
N.P.

COGNOME E NOME

PRESENT E

1

ZONA ANT ONIO

X

2

FEOLA ANT ONIO

X

3

MERCONE ERNEST O

X

4

CARBONE PASQUALE

5

MERCONE GIUSEPPE

X

6

GALLINA GIUSEPPE

X

7

SIMONE GIUSEPPE

8

ZIT IELLO FRANCESCO

X
X

9

BONACCI FILIPPO

10

FEOLA VINCENZO

X

T OT ALE

08

ASSENT E

X

X
02

Assiste la dott.ssa Daniela Lombardi, Segretario Comunale, incaricato per la redazione del verbale.
L’Avvocato Antonio ZONA, assunta la Presidenza nella
qualità di Sindaco, accertata la
presenza del numero legale ai fini della validità dell’adunanza, passa alla trattazione del quarto
argomento all’ordine del giorno proposto dal Sindaco ”Salvaguardia degli equilibri di bilancio, anno
2012”.
Il Sindaco illustra la proposta specificando che si è dovuto variare il bilancio in relazione ai tagli
dei trasferimenti statali.
Il Consiglio passa quindi all’esame della seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4
OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio, anno 2012
VISTO l’art.193 del D.Lgs 18/8/2000, n.267, il quale dispone che, con la periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità e comunque una volta entro il 30 settembre di
ogni anno, l’Ente provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli quilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti
necessari:
per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art.194 del D.Lgs. n. 267/2000;
per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato;
e 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 per squilibrio della gestione di competenza della gestione dei residui;
VISTE le relazioni dei responsabili dei servizi per ciò che attiene alla ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi;
DATO ATTO CHE, con precedente deliberazione adottata nella seduta odierna si è
provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei Conti cui si fa organico rinvio al fine
della conoscenza del parere del medesimo Organo;
ACQUISITI i prescritti pareri resi ai sensi del Tuel 1

000, nr.267.;

PROPONE
Di prendere atto dello stato di attuazione dei program
previsti nella relazione
previsionale e programmatica e sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti,
stabilendo di apportare variazioni al bilancio, come risulta dal prospetto allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale
Di approvare, ai sensi dell’art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione E.F. 2012, DANDO ATTO
che gli stessi seguono un naturale andamento evolutivo

Giano Vetusto, li 24.09.2012
Il Sindaco
A. Zona
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio, anno 2012”;
Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000;

visto il parere favorevole reso dal Revisore dei conti acquisito in data odierna al prot. n. 3006;
All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Salvaguardia degli
equilibri di bilancio, anno 2012”.
Successivamente, con separata votazione, che registra medesimo esito della precedente,
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente es
dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000.

ibile ai sensi e per gli effetti
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (Art.49 Decreto Le
n.267)

tivo 18 agosto 2000,

OGGETTO PROPOSTA: Salv ag uard ia d e g li e q uilib ri d i b ilanc io , anno 2012 .

______________________________________________________

___________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: F A V O R E V O L E

Il Re s po ns abile de l S e rv iz io Inte re s s ato
F.to (Anto nio Zo na)
_ ____ ____ __ _ __ __ ______ _____ __ ____ __________ __________ _

_ _________________ ___ __

PARERE DI REGOLARITA’ CONTAB ILE : F A V O R E V O L E

Il Re s po ns abile de l S e rv iz io Inte re s s ato
F.to (Anto nio Zo na)

Giano Vetusto, li 9 ottobre 2012.
IL PRESIDENTE
Avv . Antonio ZONA
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Daniela Lombardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124 del D. Lgs. Nr. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio a
partire dal giorno 9 ottobre 2012 e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni
consecutivi.
Giano Vetusto 9 ottobre 2012
COMUNALE

IL MESSO
Giovanni FEOLA

CERT IFICAT O DI AVVENUT A PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
Che copia della presente è stata affissa all’albo pretorio dal 9 al______________e che contro la stessa _____
pervenute opposizioni.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donato ALETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
•

Per decorrenza dei termini,ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/ 2000
( dieci giorni dalla pubblicazione)
in data ___________

•

Dichiarata immediatamente eseguibile ,ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/ 2000.

Giano Vetusto, li__.___.2012
Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/’93.

Il Segretario Comunale
dott. ssa Daniela Lombardi

Alle g ato A
Pros pe tto alle gato alla de libe razione di S alvaguardia de gli e quilibri di bilancio 2012

VARIAZIONI AL B ILANCIO DI PREVIS IONE 2012
ENTRATE
DES CRIZIONE
INTERVENTO
1.01.0011
1.01.0012
1.03.0120

CAP.

MINORI ENTRATE

4.00 IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE

MAGG. ENTRATE
€ 23.546,00

4.01 IMU – ALTRI IMMOBILI

€ 30.197,64

70.00 FONDO S PERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

3.01.0450

378.00 DIRITTI DI S EGRETERIA

3.01.0650

496.00 CERTIFICAZIONI URBANIS TICHE

€ 49.654,55
€ 6.000,00
€ 8.000,00

€ 55.654,55

€ 61.743,64

US CITE
DES CRIZIONE
INTERVENTO

CAP.

MINORI USCITE

MAGG. USCITE

1.01.06.03

254.00 S TUDI E PROGETTAZIONI

€ 2.000,00

1.01.08.10

356.00 FONDO S VALUTAZIONE CREDITI

€ 4.079,24

1.01.08.11

358.00 FONDO DI RIS ERVA

€ 9,85

€ 6.089,09

