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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del Reg.

OGGETTO:

del 29/07/2019

Bilancio di Previsione 2019/2021 - Stato di attuazione dei
Programmi -Salvaguardia degli Equilibri Finanziari del Bilancio.
Art.193 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 .

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 09:21 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

PRESENTI N.

13

ASSENTI

ASSENTI N.

0

E' Presente l'Assessore esterno Ing. Valentina CAPOCCIA
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Dott. Stefano PAPA
F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

Relaziona l'Assessore Amedeo Rosato.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 193 del D. Lg. 18 Agosto 200, n. 267, il quale dispone che almeno una volta entro il
31 Luglio di ogni anno, il Consiglio Comunale provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi ed in tale sede adotti contestualmente con delibera i provvedimenti
necessari:
· per il ripiano
·

di eventuali debiti di cui all’art.194 del citato decreto;

per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal ultimo rendiconto

approvato, e adotti 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 competenza ovvero della
gestione residui;

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio dall’art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art.
141, comma1°, lett. c) del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, con applicazione della procedura
prevista del 2° comma del predetto articolo;
CHE , per quanto concerne il corrente esercizio, si rileva che:
·

tutte le operazioni di riscossione eseguite e gli accertamenti effettuati evidenziano il
conseguimento delle entrate previste;

· tutte le operazioni

di pagamento eseguite e gli impegni assunti evidenziano la copertura delle

esigenze di spesa previste;
VISTA la nota prot.n.7365 del 26/06/2019 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha
chiesto ai Responsabili dei Servizi di verificare l'esistenza di fatture, servizi espletati e forniture
effettuate che non risultano impegnate per mancanza di disponbilità in bilancio;

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi non hanno riscontrato, per quanto di rispettiva
competenza, situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
CHE le variazioni apportate al Bilancio di Previsione del corrente esercizio con delibera assunta in
data odierna e precedente al presente atto, assicurano gli equilibri di bilancio come da prospetti
contabili allegati alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole dal Revisore Unico dei Conti;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con la seguente votazione:
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- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 8
- Astenuti N. 0

- Contrari N. 5 (Cuppone, Manno, Grasso, Marinaci, Ruggeri)
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 permangono per l’esercizio in
corso, gli equilibri generali di bilancio così come risultanti dagli allegati prospetti che formano

parte integrante e sostanziale del presente atto, e che gli stessi equilibri, presumibilmente, saranno
conservati alla chiusura dell’esercizio in corso.

2) DI DARE ATTO che lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle previsioni
del bilancio dell’esercizio in corso, nonché , alle variazioni intervenute ed approvate.
3) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs.
n.267/2000;
4) DI DARE ATTO, infine, che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole.
5) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al rendiconto del corrente esercizio.
6) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della discussione è allegato al Verbale di
seduta.

=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Presidente;
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, co. 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 8
- Astenuti N. 0

- Contrari N. 5 (Cuppone, Manno, Grasso, Marinaci, Ruggeri)
espressa per alzata di mano,

DELIBERA

= DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 01/08/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 942 del Reg.).

Data 01/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2019
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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