Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto (TE)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO

COPIA

N. 12
Data 09/09/2008

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L’anno duemilaotto, il giorno 09 del mese di settembre, alle ore 21.20, presso la sala
Allende del Comune di Nereto si è riunito il Consiglio Complessivo dell’Unione di Comuni Città –
Territorio “Val Vibrata”,
In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
N°
Comune

Componente

Franchino Giovannelli
Paola Giusti
Daniele Caponi

Alba Adriatica

Emiliano Di Matteo
Cadia Viola
Gaetano Luca Ronchi
Gianfredo De Santis
Graziella Cecchini
Matteo Marchetti
Fabrizio Di Bonaventura
Giulio Maurizi
Umberto D’Annuntiis
Livio Claudio Consorti
Renata Ciavattini
Abramo Di Salvatore
Patrizia Ciufegni
Andrea D’Ambrosio
Sergio Moroni
M.T. Picchini Zanoni
Italia Iacoponi

Ancarano
Civitella del Tronto
Colonnella
Controguerra
Corropoli
Martinsicuro
Nereto

Sant’Egidio Alla Vibrata

Sant’Omero
Torano Nuovo
Tortoreto

Stefania Ferri
Francesco Monti
Luigi Nerla

Fabrizio Petrucci
Vincenzo Fratò
Milena Di Gaetano
Dino Pepe
Luca Frangioni
Domenico Di Matteo
Michele Pasquini
Generoso Monti
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Relaziona il Segretario dott.ssa Piro, in conformità alla proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
VISTO l'
art.193 del D. L.vo 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. il quale dispone che almeno una volta,
entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provveda ad effettuare la ricognizione sulla stato di
attuazione dei programmi ed in tale sede adotti, contestualmente con deliberazione, i provvedimenti
necessari per il ripiano di eventuali debiti, di cui all'
art.194 del medesimo D. L.vo, e per il ripiano
dell'
eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, nonché adotti 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
art.193 è equiparata ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'
art.141, comma 1, lett. c), del D. L.vo n.267/2000 con applicazione della procedura prevista dal
comma 2 di detto articolo;
RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli artt.193 e 194 del D. L.vo
n.267/2000, è necessario adottare, in questa seduta, apposito atto deliberativo per la verifica dello
stato attuale di attuazione dei programmi e degli equilibri della gestione finanziaria relativa
all'
esercizio in corso ed, ove necessario, ulteriori provvedimenti per la copertura dell'
eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e dei debiti fuori bilancio
riconosciuti legittimi;
CONSIDERATO che non necessita procedere all'
adozione della deliberazione concernente la
copertura di disavanzo in quanto il Rendiconto della Gestione relativo all'
esercizio 2007, approvato
con deliberazione di questo Consiglio n. 07 del 12.06.2008, si è chiuso con un avanzo di
amministrazione;
VISTO che la parte di avanzo di amministrazione accertato e non ancora applicata rappresenta una
valida garanzia per il permanere degli equilibri generali di bilancio;
RITENUTO che per quanto concerne gli equilibri generali del bilancio esercizio 2008 può
rappresentarsi il seguente quadro:
a) Accertamento delle entrate rispetto alle previsioni
Le entrate finora accertate, nonché gli ulteriori accertamenti che si prevede saranno effettuati
nell'
ultima parte dell'
esercizio in corso, si ritiene siano in linea con le attuali previsioni di bilancio;
b) Impegni di spesa relativi alla gestione corrente
La spesa corrente, prevista al titolo I della parte "Uscite", presenta assunzioni di impegni contenuti
nei limiti dei singoli stanziamenti, assestati a seguito delle variazioni apportate nel corso
dell'
esercizio finanziario. Tenuto conto, altresì, degli ulteriori impegni che saranno assunti
successivamente alla verifica attuata alla data odierna, è da ritenere che gli impegni definitivi alla
fine dell'
esercizio siano anch’essi contenuti nei limiti dei singoli stanziamenti;
c) Impegni di spesa relativi alla gestione in conto capitale
Le previsioni di entrata e le corrispondenti previsioni di spesa, nonché, gli accertamenti e gli
impegni, presentano un sostanziale pareggio;
RITENUTO che dalle considerazioni sopra svolte e considerati gli ulteriori fatti ed atti gestionali
che si verificheranno entro la chiusura dell'
esercizio finanziario per portare a compimento i vari
interventi programmati, si può prevedere che l'
esercizio in corso si concluderà con un equilibrio di
gestione;
RITENUTO, da ultimo, che per quanto concerne la gestione dei residui, ad oggi valutabile, si può
ritenere che la stessa presenta una situazione di equilibrio, ciò per effetto della consistenza effettiva
degli stessi, tenuto conto degli incassi e dei pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare;
RILEVATO che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da fare ritenere che l'
esercizio
possa ragionevolmente chiudersi con un possibile equilibrio per cui viene espresso alla Giunta
Complessiva l'
indirizzo di mantenere, nell'
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;
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n.267 T.U.E.L.;

VISTO il parere espresso dall'
Organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'
art.239,
comma 1 del D. L.vo n.267/2000 T.U.E.L.;
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
dell’Area Affari Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'
art.49 del D. L.vo n.267/2000 T.U.E.L.;
CON votazione palese favorevole all’unanimità dei presenti proclamata dal Sindaco Presidente:
Presenti n° 18 Consiglieri – quote 73
DELIBERA
a) di approvare la ricognizione finanziaria ed attuativa dei programmi ai sensi e per gli effetti
dell'
art.193 del D. L.vo n.267/2000 T.U.E.L.;
b) di prendere atto che secondo le valutazioni e le stime esposte in narrativa è prevedibile che
l'
esercizio in corso si concluderà in equilibrio;
c) di formulare i seguenti indirizzi per l'
adozione da parte della Giunta Complessiva dei
provvedimenti che assicurino la realizzazione entro l'
esercizio, delle previsioni programmate nel
bilancio e nella relazione previsionale e programmatica per l'
esercizio in corso:
- provvedere con puntualità all'
accertamento delle entrate,
- procedere all'
assunzione degli impegni di spesa nei limiti di capienza dei interventi di spesa,
razionalizzando al contempo la spesa stessa,
- procedere alla realizzazione delle iniziative nei limiti della programmazione disposta dal
Consiglio e dopo aver accertato l'
effettivo avvenuto finanziamento ovvero la disponibilità
effettiva delle risorse per farvi fronte;
d) di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al Rendiconto della Gestione
del corrente esercizio.
IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;
CON votazione palese favorevole all’unanimità dei presenti proclamata dal Sindaco Presidente:
Presenti n° 18 Consiglieri – quote 73
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma
4, del D. L.vo n.267/2000.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:
____________________________________________________________________________
Si certifica che la presente copia è conforme all’originale. Si compone di n.
facciate e n.
allegati.
Nereto, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PIRO EMILIA

Proposta numero 463
ALLEGATO ALLA Delibera di Consiglio N. 12 DEL 09/09/2008
Oggetto:
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
===============================================================

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile
Area Amministrativa
F.to FOSCHI GIUSEPPE
Lì, 08/09/2008
===============================================================

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Lì, 08/09/2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Foschi

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione n° 12 del 09/09/2008, formata da n° _____ fogli e n° _____
facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000
articolo 134.
Nereto, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa PIRO EMILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
(X)

perché dichiarato immediatamente eseguibile

( )

per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa PIRO EMILIA

