COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 23 del 28/09/2012
OGGETTO:

ART.
193
DEL
D.LGS.
267/2000:
VERIFICA
DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO E
RICOGNIZIONE
STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

Originale
L’anno 2012 addì 28 del mese di Settembre alle ore nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

NO

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

NO

8

PAFFI Peppino

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

SI

11

CRISPONI Maria Luisa

NO

12

DEIANA Giovanni

NO

13

MELONI Giuseppe

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, deve effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o,
in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione approvato;
c) per il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui;
CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi del richiamato art. 193
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:
• il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 27/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, presenta un avanzo di amministrazione di €
868.871,30;
• non è stata segnalata l’esistenza di debiti fuori bilancio;
CONSIDERATI i risultati positivi della gestione di competenza e della gestione finanziaria;
DATO ATTO che dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione non emergono situazioni che
alterino gli equilibri finanziari generali;
VISTI:
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
• il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 13/06/2011, esecutiva ai sensi di legge;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente.
Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. 1 , Voti favorevoli n. 7,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
• sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti;
• è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà con probabile avanzo di amministrazione;
• che non risultano esistenti debiti fuori bilancio.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02/10/2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal02/10/2012fino al 17/10/2012 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

