COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del Registro seduta del 26.09.2006
OGGETTO:Salvaguardia equilibri di Bilancio ano 2006 (art. 193 T.U.O.EE.LL. D.lgs.
267/2000)
L’anno duemilasei addi ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 ,in Sessione
straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele

PRESIDENTE
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Totale presenti 16
Totale assenti 1

Assume la Presidenza il Vice-Sindaco Dr. Lorenzi Isidoro ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 2
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Dott. Lorenzi;
Visto l'art. 193 del D. lgs. 267/2000 il quale dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre di
ogni anno, il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed in tale sede adotta contestualmente con deliberazione i provvedimento necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui al successivo art. 194
b) 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 o
di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato articolo
193 e' equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui alla
vigente normativa, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto
articolo;
Dato atto che da una ricognizione della gestione finanziaria (All. A), effettuata con riferimento alle
previsioni del bilancio dell'esercizio in corso aggiornata e con tutte le variazioni approvate fino alla
data odierna sia per quanto riguarda le entrate che per le spese, e' risultato che sono stati rispettati il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti;
Rilevato che per quanto riguarda i programmi di cui al bilancio di previsione per l'anno 2006
approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 23.03.2006 esecutiva, sono in corso i
provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti con il documento contabile
sopraccitato;
Vista la deliberazione consiliare n. 23 in data 22.06.2006 e successive m. ed i. con la quale e' stato
approvato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005 con un avanzo di amministrazione
ammontante a complessivi euro 178.171,53;
Dato atto che in base alle rilevazioni effettuate dal servizio finanziario e' stata accertata, alla data
attuale, l'inesistenza di debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali e' consentita la
legittimazione, in forza dell'art. 194, 1° comma del piu' volte citato D. Lgs. n. 267/2000;
Sentito il Consigliere Banchero che chiede delucidazioni sulla tipologia del marciapiede da
realizzare in Via Mandelli ed ottiene risposta dall’assessore Martinuzzi;
Sentito il Consigliere Setti che preannuncia l’astensione del suo Gruppo che è favorevole sul
merito contabile, ma non sulle scelte;

Visto il parere favorevole del revisore dei Conti, allegato al presente atto;
Rilevato che la situazione della gestione finanziaria alla data odierna risulta tale da fare ritenere che
l'esercizio si concludera' con un equilibrio fra entrate e spese;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive m. ed i.;
Vista la legge n. 127/97;
Visto lo Statuto Comunale e regolamenti attuativi;

Visto il Regolamento di Contabilita';
Viste tutte le altre leggi vigenti in materia;
Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della vigente normativa;
Con voti favorevoli n. 11 e n. 5gli astenuti: Banchero, Robertazzo, Tedesco, Setti e Camboni

DELIBERA
1. di darsi atto del rispetto, durante la gestione del corrente esercizio e nelle intervenute variazioni di
bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio medesimo per la
copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
2. di prendere atto che e' stata accertata alla data odierna l'inesistenza di debiti fuori bilancio relativi
a spese per le quali e' consentita la legittimazione, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, del D. Lgs. n.
267/2000;
3. Di approvare, conseguentemente, il prospetto allegato sub.a,
al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di demandare alla Giunta l'indirizzo di mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione
l'attuale situazione attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto
della duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non determinare squilibri
di carattere finanziario;

Il Segretario Generale
f.to Dott.Carlo Selvini

ALLEGATO "Sub.a" alla delib. del Consiglio Comunale n. 32 del 26.09.2006
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'analisi periodica della gestione in corso tende innanzitutto a verificare il rispetto degli equilibri del
bilancio nel suo complesso, ai sensi dell'art. 193 del D.L. N. 267/2000.
L'andamento della gestione residui e' analizzata attraverso uno degli indici piu' significativi di
contabilita' pubblica: il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi (allegato A/1), nonche' la
permanenza del credito e del debito.
Alla data del 08.09.2006
risulta:
- essere assicurato l'equilibrio del bilancio dell'esercizio in corso, mediante il controllo di gestione
periodico, svolto durante l'esercizio finanziario, che si basa sull'analisi dei singoli capitoli di
bilancio, tenendo conto delle precedenti deliberazioni assunte.
- accertata la inesistenza di debiti fuori bilancio.
Il conto del bilancio 2005 e' stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 22.06.2006, con
una risultanza di pareggio.
Prospetti allegati:

1. Smaltimento dei Residui
2. Analisi della gestione di cassa
3. Stato di realizzazione degli investimenti.

Il Segretario Generale
f.to Dott.Carlo Selvini

ALLEGATO "A/1" alla deliberazione C.C. n. 32 DEL 26.09.2006

SMALTIMENTO DEI RESIDUI
Situazione alla data del 08.09.2005
ENTRATE

RESIDUI

RISCOSSIONI

TIT.I - TRIBUTARIE

713.592,75

647.230,34

91%

TIT.II - TRASFERIMENTI

12.864,02

5.250,00

41%

TIT.III - EXTRA TRIBUT.

106.997,84

78.451,33

73%

TIT.IV - ALIEN. BENI E
TRASF.CAPIT.

207.442,98

70.016,27

34%

TIT. V - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONE PRESTITI
57.784,65

38.742,27

67%

9.451,79

27%

TIT.VI PARTITE DI GIRO

34.663,61

RISCOSSA %

----------------------------------------------------------TOTALE ENTRATE

1.133.345,85

849.142,00

75%

=======================================
SPESE

RESIDUI

PAGAMENTI

TIT.I - SPESE CORRENTI

398.137,87

198.571,48

50%

TIT.II - SPESE CONTO
CAPITALE

577.284,45

182.933,81

32%

TIT.III - RIMBORSO
PRESTITI
TIT. IV - PARTITE DI GIRO

====

===

2.152,79

649,89

PAGATA%

==
30%

-----------------------------------------------------TOTALE SPESE

977.575,11

382.155,18

39%

=======================================

ALLEGATO "A/2" alla deliberazione C.C. n 32 del 26.09.2005

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

Situazione alla data del 08.09.2006

ENTRATA
TOTALE ENTRATE.................................1.928.402,84
FONDO DI CASSA INIZIALE................. 22.400,79
-----------------1.950.803,63
============

SPESA
TOTALE PAGAMENTI............................1.538.829,96
FONDO DI CASSA FINALE...................... 411.973,67
============

Allegato "A/3" alla deliberazione del C.C. n. 32 DEL 26.09.2005

RELAZIONE DI VERIFICA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE RESO AI
SENSI DELL'ART. 193 D. Lgs. n. 267/2000 E INTERVENTI VARI DEL TITOLO
II°(SPESE IN CONTO CAPITALE) AVENTE PER OGGETTO : SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO.
In riferimento alle indicazioni del programma degli interventi inclusi nel corrente bilancio si evidenzia quanto segue:

INTERVENTI ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE;
1 SISTEMAZIONE PIAZZALE ZONA ANTISTANTE INGRESSO PALAZZETTO
DELLO SPORT: I° Stato avanzamento lavori Euro: 37.632,00;
2 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI COLLOCATI TRA LA SCUOLA MEDIA E IL
PALAZZETTO DELLO SPORT: Spesa euro: 20.144,00;
3 LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: APPALTATI PER UNA SPESA DI
EURO 30.000,00;
4 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MANDELLI-INCROCIO VIA VACCAREZZA:
APPALTO IN CORSO PER EURO 45.000,00
5 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO: APPALTATI PER EURO 98.952,00;
6 UTILIZZO EX LOCALI CROCE VERDE: APPALTO IN CORSO PER EURO 81.238,00
7 DANNI
ALLUVIONALI
2002-SISTEMAZIONE
APPALTATO PER EURO 62.000,00.

STRADA

PRATOPRIORE:

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

DEL 26.09.2006

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Lorenzi Isidoro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 4.10.2006
Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

4.10.2006
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 4.10.2006
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

