COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 13

DATA: 24/9/2011

OGGETTO: RICOGNIZIONE GENERALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO.
L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18,00, nella
sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei
signori:
Nominativo

Presente

1) MORANDI Tiziano
2) ANTONIAZZA Cesare
3) LOMAZZI Giordano
4) MORANDI Adriano
5) TONETTI Alfredo
6) MINESI Giampiero
7) LOMAZZI Franco
8) MORANDI Elvira
9) PIAZZA Andrea
10) GANZI Dario
11) MORANDI Massimo
12) MORANDI Vittorio
13) ROSSI Francesco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

X
X
10

3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO: RICOGNIZIONE GENERALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 193, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
 inoltre, il secondo comma dell’articolo prescrive che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi. In tale sede l’organo consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari:
1. per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste dal
successivo articolo 194;
2. per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
3. per l’eventuale ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione
di competenza ovvero della gestione dei residui;
 l’ultimo comma, infine, stabilisce che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione
prevista dal precedente art. 141, comma 1, lett. c), con applicazione della procedura
indicata dal comma 2 del medesimo articolo;
DATO ATTO che:
 con atto consiliare n. 8 in data 30/7/2011, è stato deliberato di approvare il bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario e quello pluriennale per gli anni
2011/2013;
 per quanto riguarda, invece, la verifica degli equilibri, sulla base della relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, si precisa che:
a) non risultano debiti fuori bilancio;
b) l’ultimo rendiconto approvato relativo all’esercizio finanziario 2010 ha presentato un
avanzo di amministrazione pari ad euro 36.988,79 (atto consiliare n. 9/2011);
c) inoltre, con riferimento alle previsioni di bilancio dell’esercizio finanziario in corso ed alle variazioni deliberate è rispettato il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge;
d) dalla gestione dei residui non si rilevano possibili situazioni di squilibrio;
 pertanto, in base a tali presupposti la gestione finanziaria si concluderà con un risultato
di equilibrio;
 inoltre, in merito allo stato di attuazione dei programmi si può rilevare che alla data odierna gli investimenti e i servizi previsti sono in corso di realizzazione;

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che, secondo quanto espresso in narrativa e sulla base
dell’allegata relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, l’esercizio in
corso si concluderà con risultato di equilibrio;
DI DARE ATTO, altresì, che non esistono debiti fuori bilancio e che l’ultimo rendiconto approvato ha presentato un avanzo di amministrazione pari ad euro 36.988,79 (atto consiliare n. 9/2011);
DI DARE ATTO che dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi risulta che,
alla data odierna, gli investimenti e i servizi previsti sono in corso di realizzazione;
DI ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio finanziario;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267;
DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
EQUILIBRI DI GESTIONE
IMPEGNI/ACCERTAMENTI (COMPETENZA)
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 30/7/2011 è stato deliberato di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 36.988,79.
La situazione finanziaria dell’Ente è la seguente.
EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE
Entrate correnti (titoli I°, II°, III°)

Parziali
al 20/9

Totali
al 20/9

Parziali
al 31/12

124.419,00

163.662,00

Entrate dei titoli IV° e V° che finanziano le spese correnti

0,00

0,00

Entrate correnti (titoli I°, II°, III°) che finanziano gli investimenti

0,00

0,00

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI

124.419,00

Disavanzo applicato alle spese correnti

163.662,00

0,00

0,00

Spesa corrente (titolo I°)

95.004,00

134.782,00

Spesa per rimborso prestiti (titolo III°: interventi 3, 4, 5)

18.000,00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE
EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

18.223,00
113.004,00

153.005,00

+ 11.415,00

+ 10.657,00

Parziali
al 20/9

Avanzo di amministrazione
Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (titolo IV°)

Totali
al 20/9

Parziali
al 31/12

0,00

10.000,00

10.755,00

34.500,00

Entrate da accensioni di prestiti (titolo V°: categorie 3 e 4)

0,00

Entrate correnti (titoli I°, II°, III°) che finanziano gli investimenti

0,00

Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente

0,00

Riscossione di crediti (titolo IV°: categoria 6)

0,00

0,00
10.755,00

44.500,00

Spesa in conto capitale (titolo II°)

0,00

44.500,00

Concessione di crediti (titolo II°)

0,00

0,00

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI

EQUILIBRIO DEL BILANCIO PER SERVIZI PER CONTO
TERZI

0,00

44.500,00

+ 10.755,00

0,00

Parziali
al 20/9

Entrate da servizi per conto di terzi (titolo VI°)

Totali
al 20/9

7.767,00

TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO PER SERVIZI PER CONTO TERZI
Spese per servizi per conto di terzi (titolo IV°)

Totali
al 31/12

0,00

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI

Totali
al 31/12

DIFFERENZA DEL BILANCIO PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Totali
al 31/12

13.354,00
7.767,00

7.767,00

TOTALE SPESE DEL BILANCIO PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Parziali
al 31/12

13.354,00
13.354,00

7.767,00

13.354,00

0,00

0,00

EQUILIBRI DI GESTIONE
IMPEGNI/ACCERTAMENTI (RESIDUI)
Dalla gestione dei residui non si rilevano situazioni di squilibrio.
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO
Il sottoscritto in qualità di responsabile dei servizi dichiara che non risultano debiti fuori bilancio.
CONCLUSIONI FINALI
La situazione finanziaria risulta tale da far ritenere che l’esercizio si concluderà con un risultato di equilibrio.
Intragna, li 20 settembre 2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Antonio Curcio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITA’
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 30 dicembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 30 dicembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

