COMUNE DI MAMOIADA
Servizio Finanziario
Prot.n.3160 /2015

Art. 193 T.U.E.L : Salvaguardia Equilibri di Bilancio Esercizio 2015
Al Sindaco
Alla Giunta
Al Consiglio Comunale
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario ,
Visti gli atti d’Ufficio ,
Atteso che l’Art. 193 del TUEL L.267/200 come modificato dal Dl. 126/2014 prevede:
Gli enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme
contabili
recate dal
presente
testo
unico
((,
con
particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.));
a partire dal 2015 :Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194….;

Considerato che il bilancio di previsione 2015, in fase di approvazione da pare del consiglio comunale ed
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 08 luglio 2015, è stato rigorosamente predisposto in
pareggio ;

Premesso altresì che i quadri riassuntivi provvisori della gestione di competenza e della gestione finanziaria
alla data odierna presentano entrambi un risultato positivo considerando la registrazione contabile di tutti gli
accertamenti e tutti gli impegni in base alle previsioni ;

Che il conto del bilancio 2014 si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo;
Che non esistono debiti fuori bilancio ;
Tutto ciò premesso
ATTESTA
Che nell’esercizio finanziario 2015 ,ai sensi dell’Art. 193 TUEL ,il bilancio è stato tenuto rigorosamente in
pareggio sia nella fase di esercizio provvisorio e sia in sede di previsione ;
Che il bilancio è rimasto e non si sono verificati ne si prospettano fatti di gestione tali da causare squilibri nella
copertura delle spese correnti e di investimento ,sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui.

Lì, 27-07-2015

Il Responsabile Finanziario
Carmine Pirisi

