Deliberazione N. 45
in data 29.09.2008

COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Salvaguardia equilibri di Bilancio 2008. Art. 193, T.U. 267/2000.

L’anno duemilaotto (2008) addì 29 del mese di settembre alle ore 20,30 nella residenza municipale per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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BERTO
NECCHIO
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D’Angelo, Copellino e Milani invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Si dà atto che i presenti sono, ora, n. 12 in quanto sono entrati il consigliere Giacomo Picello e il consigliere Alberto
Berto assenti all’appello iniziale.

Il Sindaco presidente, propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta all’anno e comunque entro il
30 settembre di ogni anno, il Consiglio provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi;
- Preso atto che l’articolo prevede, anche, che con lo stesso provvedimento il Consiglio dia atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente con
delibera i provvedimenti necessari per:
a) il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000;
b) il ripiano dell’eventuale disavanzo d’amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
c) il ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 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.Lgs. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal comma 2° del predetto ar ticolo;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 26.06.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il Conto
Consuntivo dell’esercizio finanziario 2007, il quale chiude con un avanzo di amministrazione di €
123.005,07, per cui non deve essere adottato alcun provvedimento in riferimento a quanto indicato alla
precedente lettera b) (ripiano eventuale disavanzo d’amministrazione);
- Rilevato che per quanto concerne la gestione dei residui, è stato accertato un saldo positivo di circa €
108.169,24 in quanto alla data odierna sono stati registrati maggiori accertamenti in conto residui attivi per €
78.980.78, mentre sono da considerare insussistenti alcuni residui passivi per l’importo di € 29.189,00;
- Rilevato invece che, per quanto attiene la competenza, l’entrata corrente dei primi tre titoli del bilancio, alla
data odierna, presenta alcuni capitoli che abbisognano di un costante e attento controllo, come già detto
nella relazione contabile allegata, dal momento che si ritiene che probabilmente qualcuno, in modo
particolare il Cap. 270 di cui al Tit. 3° - contrib uto da parte del Cosecon, per quanto analiticamente detto
nella relazione allegata, con ogni probabilità non realizzerà l’importo di previsione; per la spesa, ovviamente,
l’assunzione o meno di impegni è necessariamente subordinata al verificarsi o meno delle poste di parte
attiva;
- Ritenuto quindi non adottare, per il momento, alcun provvedimento di riequilibrio di bilancio in quanto si
intende perseguire la strada del costante monitoraggio della spesa corrente, provvedendo, se del caso a non
rendere esecutivi impegni di spesa che oltrepassino il limite degli accertamenti di entrata, onde evitare il
pericolo di un disavanzo di amministrazione;
- Preso atto quindi che, per effetto di quanto suddetto, il risultato finale della gestione 2008 si presume
debba terminare in pareggio;
- Ritenuto di valutare l’aspetto finanziario dello stato di attuazione dei programmi facendo riferimento alle
risultanze dei vari titoli di entrata e di spesa del bilancio in corso, dalle quali è possibile rilevare quanto
segue:

Preso atto che dai dati esposti si rileva che:
a) alla data del 4.9.2008 risulta impegnato il 79,58% della spesa corrente, per cui si ha ragione di ritenere
che la normale azione amministrativa abbia avuto uno svolgimento abbastanza regolare, dal momento che
la percentuale è riferita a circa 3/4 dell’esercizio finanziario;
b) le entrate tributarie alla data del 4.9.2008 sono state accertate nella misura del 98,52% mentre sono state
riscosse nella misura del 56,44%, ci sono però da fare alcune considerazioni:
1) è stata riscossa solamente la 1^ di tre rate della di tassa per la raccolta e l’asporto dei rifiuti solidi urbani;
2) è stata riscossa solo la 1^ tranche dell’imposta comunale sugli immobili mentre la seconda andrà in
riscossione nel 2009 in conto residui attivi 2008 dal momento che la legge fissa al mese di dicembre il
termine per il pagamento;
c) al tit. 2° le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione ecc. sono state
accertate nella misura dell’ 83,35% mentre sono state riscosse nella misura del 46,92% considerando però
che i contributi Regionali vengono assegnati al Comune solamente a consuntivo, e che la somministrazione
del contributo statale per le servitù militari, di circa € 94,000,00, avviene solitamente verso la fine
dell’esercizio finanziario;
d) al titolo 3° le entrate extratributarie sono sta te accertate nella misura del 68,62& mentre sono state
riscosse nella misura del 29,24%. Da rilevare però che a parte il cap. 270 (contributo da parte del Cosecon),
di cui si è detto prima, alcuni capitoli appartenenti a questo titolo sono direttamente correlati ad analoghi
capitoli di spesa, per cui a minori entrate corrispondono minori spese.
e) le entrate e le spese in conto capitale sono correlate ai tempi di acquisizione delle risorse straordinarie e
di attivazione degli investimenti.
Per tutte queste considerazioni, quindi, si è indotti ad affermare che la situazione dovrebbe essere
tale da far ritenere che anche l’esercizio finanziario 2008 possa concludere con un risultato di equilibrio fra
entrate e spese alla luce, come precedentemente detto.
Considerato inoltre opportuno evidenziare che i singoli programmi per 2008, approvati dal Consiglio
Comunale con la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010, hanno dato risultati
sostanzialmente positivi evidenziati dalle allegate relazioni prodotte dai Sigg. Responsabili dei Servizi, che
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso in data 23.09.2008 dal sig. revisore dei conti
- Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Milani) essendo 12 i presenti e votanti,
DELIBERA
1) di prendere atto, a’ sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, dello stato di attuazione dei programmi che
si concretizza nelle risultanze riportate nella parte in narrativa della presente deliberazione;
2) di allegare copia della presente deliberazione al rendiconto dell’esercizio 2008, a’ sensi dell’art. 193 - 2°
comma - ultimo periodo - del D.Lgs n. 267/2000;
Si dà atto che sulla citata proposta di deliberazione, sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli da parte di tutti i Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica
e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla responsabilità contabile.
Con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4° T.U. 267/2000 con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto
contrario (Milani).
La seduta è tolta alle ore 21.00.
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