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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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…………
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OGGETTO: VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 T.U.E.L. (GESTIONE
PROVVISORIA)
L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20,30 nella
sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
FABIO
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BERSANI
SIROSI

GIUSEPPE
ROMINA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Con la ulteriore presenza del Consigliere Bersani che è entrato in aula nel corso della
trattazione del punto 1) all’o.d.g., i presenti salgono a 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 193, comma 2, del testo unico degli Enti locali (T.U.E.L), aggiornato dalla
legge 228/2012, che dispone che “ 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;
Considerato che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015
da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministro
dell’Interno del 13 05 15
Dato atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria, poiché alla data di stesura della
presente deliberazione, il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il cui termine ultimo
come sopra detto è stato differito al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministro dell’Interno del
13 05 15, non è ancora stato approvato
Preso atto che non ricorrono le condizioni di cui ai punti A – B –C di cui al
soprarichiamato art. 193, comma 2, del testo unico degli Enti locali (T.U.E.L), aggiornato
dalla legge 228/2012, in quanto l’Ente è, come detto in gestione provvisoria e quindi ha
rispettato quanto statuito dall’art. 163 comma 2 del testo unico degli Enti locali (T.U.E.L),
cioè ha effettuato una gestione nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato, ha assunto impegni di spesa limitatamente ad obblighi di
legge o necessari per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, ha effettuato
pagamenti solo per obbligazioni già assunte, derivanti da provvedimenti regolati dalla
legge, per spese di personale, residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte ecc.;
Dato atto che pertanto sussistono gli equilibri di bilancio alla fine della gestione
provvisoria, come attestato dal Responsabile del servizio finanziario nel proprio parere
favorevole in linea tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione

TENUTO conto della discussione sull’argomento di che trattasi, riportata nel verbale di
seduta di pari data che qui si intende richiamato;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del Decreto legislativo n. 267/00, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile
del servizio economico finanziario;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
12
Voti favorevoli
n.
9
Voti contrari
n.
3 (Carotti – Rizzi – Salotti)

DELIBERA
DI DARE ATTO che sussistono gli equilibri di bilancio alla fine della gestione provvisoria,
di cui all’art. 193, comma 2, del testo unico degli Enti locali (T.U.E.L), aggiornato dalla
legge 228/2012, per tutti i motivi in premessa citati che si intendono integralmente riportati;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti
n.
12
Voti favorevoli
n.
9
Voti contrari
n.
3 (Carotti – Rizzi – Salotti)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 T.U.E.L. (GESTIONE PROVVISORIA)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr. MASSIMO AMPOLLINI
Li, 23.07.2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr. MASSIMO AMPOLLINI
Li, 23.07.2015

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 22 del 30.07.2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
05 08 2015

Addi 04 08 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

