
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 39

Oggetto:ART. 193 D.LGS. 267/00 AGGIORNATO DAL D.LGS. 126/2014 -
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore
20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Assente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03.06.2015, avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015. Bilancio Pluriennale 2015-2017.
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017”, atto esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 17.06.2015 avente per oggetto “D.Lgs.
267/2000 - art. 227. Approvazione Conto del Bilancio 2014” e la conseguente delibera di
Giunta Comunale n. 69 di pari data, avente per oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi al 01.01.2015 ai sensi dell’art. 3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e conseguenti variazioni di bilancio esercizio 2015 e pluriennale 2016/2017”;

RICHIAMATO l’art. 193 del novellato D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale
stabilisce che: “Con la 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”;

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato
art.193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'art.141 del già citato D.Lgs. 267/00, con applicazione della procedura prevista dal secondo
comma del predetto articolo (art.193, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

VERIFICATO che alla data odierna gli equilibri di bilancio permangono, sia in termini di
competenza (accertamenti e impegni) che di cassa (incassi e pagamenti), oltre all’equilibrio anche
della gestione dei residui, sui quali è stato adottato il provvedimento di riaccertamento straordinario
in data 17.06.2015;

DATO ATTO pertanto che sono verificati gli equilibri di bilancio, anche in considerazione del fatto
che il documento contabile è stato approvato recentemente e dalla tale data non sono intervenuti
fatti o accadimenti che hanno intaccato gli equilibri così come attestati in sede di approvazione del
bilancio di previsione e pertanto non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;

DATO ATTO inoltre che per quanto riguarda la verifica dello stato di attuazione dei programmi,
tassello fondamentale nel ciclo della programmazione dell’Ente, sarà effettuata al massimo con
l’adozione della delibera di assestamento del bilancio 2015, che quindi li comprenderà, così come
stabilito nel Principio Contabile inerente la programmazione (Punto 4.2, lett. g) contenuto nel
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., ovvero in sede di presentazione del DUP al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO dell’illustrazione fatta dal Sindaco;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n.190 “Legge di Stabilità 2015”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
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VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Economico Finanziaria espresso
ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico del Conto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Quindi risultando,
Presenti n. 12;
Assente giustificato n. 1 (Malisani A.);
Astenuti n. 3 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A.);
Con voti favorevoli n. 9 resi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di dare atto
che i dati della gestione finanziaria del Comune di Bertiolo non fanno prevedere un disavanzo di
amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della
gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione 2015 risulta alla data attuale, in totale equilibrio;

2. DI DARE atto, quindi, che permangono, per l'anno 2015, gli equilibri generali di bilancio, così
come prescritto al comma 2 dell’art.193 succitato;

3. DI DARE atto che per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi, la verifica sarà
effettuata con l’adozione della delibera di assestamento del bilancio 2015 che quindi li
comprenderà, così come stabilito nel Principio Contabile inerente la programmazione (Punto 4.2,
lett. g) contenuto nel D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., ovvero in sede di presentazione del DUP al
Consiglio Comunale;

4. DI INVIARE il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5. DI ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio.

Quindi,
Presenti n. 12;
Assente giustificato n. 1 (Malisani A.);
Astenuti n. 3 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A.);
Con voti favorevoli n. 9 resi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-07-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 14-08-2015.

Bertiolo li 30-07-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 30-07-2015 al
14-08-2015.

Bertiolo li 18-08-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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