Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Giacobetti Massimiliano)

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(Dr.ssa Ornella Nespeca)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Dalla Sede dell’Unione, lì 26.09.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Monica Moretti)

Seduta in data : 26.09 2007

OGGETTO: RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
RIEQUILIBRIO DI GESTIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2007.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)
Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell’atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Dalla Sede dell’Unione, lì 26.09.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Moretti Monica)

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
⎯ Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. dal _______________ ai sensi dell’art. 124 del
F.to. L.vo n. 267/2000 (n. ____ REG. PUB)
⎯ Che la presente deliberazione è esecutiva il _________________
o perché dichiarata immediatamente esecutiva
o decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione
Lì, __________________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(Dr.ssa Ornella Nespeca)

Atto n. 13

L’anno DUEMILASETTE il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sala consiliare del
Comune di Castel di Lama, si è riunito il Consiglio dell’Unione, convocato nei modi e termini di legge, in sessione
straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica. Presiede l’adunanza l’Avv. GIACOBETTI Massimiliano in
qualità di Presidente dell’Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
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GIACOBETTI MASSIMILIANO
GRELLI PIERLUIGI
ROSSI CATIA
VANNICOLA PIETRO
ROSSINI PATRIZIA
RE DOMENICO
POLONI BENEDETTO
CORRADETTI DOMENICO
CIOTTI BERNARDO
GALOSI MIA
PEZZA FRANCO
MARCELLI NICOLA
DI GIACOMI ALDO
CERASA MARCO
VERNA ARTURO
CALVARESI ENRICO
MASSA LUIGI
CATALINI GIANLUCA POMPILIO
LUZI LORETINO
ERBUTO BENITO
PERAZZOLI ROBERTO
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Assegnati n. 21 – In carica n. 21 – Presenti n. 11 - Assenti n. 10
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa Nespeca Ornella
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

-

Visto l’art.193 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267, che 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 recate dal presente testo unico.
2) Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art.194 per
il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o
digestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui; adotta le
misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio
relativo.
3) Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le
entrate e le disponibilità, ad eccezione di quello provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili.
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 revisione di cui
all’articolo 141 con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
-

Esaminato lo stato di attuazione dei programmi esposti nella relazione previsionale e
programmatica approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 29.03.2007
unitamente al bilancio per l’anno 2007;

-

Visto che in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, dalle relazioni dei
responsabili dei settori, non sono emersi fatti o atti relativi alla presenza di squilibri di bilancio;

-

Udito l’intervento del Presidente che illustra la situazione di equilibrio economico e di gestione del
bilancio 2007 dell’Unione e traccia una panoramica sullo stato di attuazione dei programmi

-

Preso atto in particolare che:
► non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nelle tipologie individuate dall'art. 194 - 1
comma - del D.Lgs. 267/2000;
► i dati della gestione finanziaria, storici e prospettici, non fanno prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione;
► sono stati rispettati tutti gli equilibri di bilancio relativi alla copertura delle spese correnti e al
finanziamento degli investimenti, imposti dalla vigente normativa;

-

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

-

Votanti n. 11 con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A

1) Di dare atto, agli effetti dell’art.193 del D. Leg.vo 18/8/2000, n.267, che:
a) Stato di attuazione dei programmi:
i programmi e gli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione, sono alla data odierna, in corso di
realizzazione;

b) Equilibri di bilancio:
Insussistenza di presupposti che possono far prevedere situazioni di squilibrio finanziario di
bilancio per i quali occorrono provvedimenti di ripiano.
c) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio:
Accertamento della inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscersi in questa sede;
2) Di raccomandare, alla Giunta dell’Unione ed ai funzionari responsabili dei servizi, di
mantenere, nella ulteriore fase di gestione, l’attuale situazione mediante:
a) per l’entrata: continuazione di iniziative per una sana gestione delle entrate dell’Unione;
b) per la spesa: contenimento degli impegni di spesa anche migliorando l’utilizzo dei beni e
delle risorse umane disponibili.
3) di individuare nella Dr.ssa Monica Moretti la responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4
della legge 241 del 7.8.1990;

