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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  21 del  26.09.2013

OGGETTO: SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO.  ART. 193 DEL 
D.LGS. 18/08/2000, N. 267. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.         

             L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2177 del 21/09/2012 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di  legge  -  si  è  riunito  il  Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta  Pubblica  e sessione 
Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive,  referenti e  di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,  
alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente Giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (otto) e  ASSENTI 
n.    5 (cinque) )(Rebosio Marco  Giuseppe,  Gemelli  Marco,  Morandi  Raffaella,  Rusconi  Andrea,  Sartoris 
Michele).
Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione dell’oggetto  sopra  indicato,  posto   al  4°  punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 21 del 26.09.2013

OGGETTO: SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO.  ART. 193 DEL 
D.LGS. 18/08/2000, N. 267. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.         

Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di Deliberazione 
avente ad oggetto “Ricognizione sui programmi e salvaguardia degli equilibri di Bilancio.”  spiega 
proposta di deliberazione, dando lettura del prospetto che specifica la ricognizione delle Entrate e delle 
Spese sulla base dei dati del Bilancio di Previsione 2013.  
Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di intervenire, il 
Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra 
indicato, posto al n.4 dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata 
di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti favorevoli n. 8(OTTO) legalmente espressi;

      -  Voti contrari n. 0(ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo  
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i..

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del22/07/2013, esecutiva ai sensi di 
legge,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2013,  il  Bilancio  pluriennale 
2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.

PREMESSO che  l'art.  193,  commi  2  e  4  del  D.Lgs.  n.  267/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi  
sull'Ordinamento degli  Enti  Locali”  stabilisce che  “Con periodicità stabilita dal Regolamento di  
contabilità dell'Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno,  
l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei  
programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio  
o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano  
degli  eventuali  debiti  di  cui  all'articolo  194,  per  il  ripiano  dell'eventuale  disavanzo  di  
amministrazione,  risultante dal rendiconto approvato e,  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, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.  
La Deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. La mancata adozione, da parte  
dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto  
alla mancata approvazione del Bilancio di previsione,di cui all'articolo 141, con applicazione della  
procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

DATO ATTO che in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è stato rilevato: 
 -  che  il  Conto  Consuntivo  dell'esercizio  2012,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.  9  del  30/04/2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è  chiuso  con  un  Avanzo  di 
amministrazione di € 47.485,08 (quarantasettemilaquattrocentoottantacinque/08); 
- che non esistevano e non esistono, alla data odierna, debiti fuori bilancio;  
- che il "trend" di andamento delle entrate, tenuto conto degli accertamenti ancora da effettuare 
garantisce il mantenimento degli equilibri economici previsti in sede di approvazione del Bilancio 
di previsione per l'anno 2013;  
- che allo stato attuale viene garantito sia il pareggio di Bilancio;  
- che le attività programmate per l'anno 2013 sia in ordine all'attivazione degli investimenti, sia 
alla gestione dei servizi di cui al Titolo I della Spesa, risultano in fase di attuazione.

CONSIDERATO che la ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento 
alle previsioni del Bilancio dell'esercizio in corso con tutte le variazioni autorizzate sino alla data 
della presente Deliberazione, sia con riferimento alle entrate che alle spese.



VISTO ED ESAMINATO il prospetto che specifica la ricognizione delle Entrate e delle Spese 
sulla base dei dati del Bilancio, allegato al presente atto deliberativo,  sotto la lettera  “A”  per 
formarne parte integrante e sostanziale.

VISTO il  parere  favorevole,  reso  in data  25/09/2013,  dal Revisore  dei Conti  rag.  Giovanni 
Lamantia, acquisito al Protocollo dell’Ente in data 25/09/2013 al n. 2204

VISTO  lo Statuto Comunale, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale nelle sedute 
dell’11 ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente.

VISTO il D.Lgs.  n.  267/2000,  "Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali" e 
s.m.i..

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto  deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
n. 267/2000.

DELIBERA

per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  e  che  del  presente  atto  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale:
1. di dare atto che il Bilancio di Previsione alla data odierna pareggia in € 581.994,10 (Euro  

Cinquecentoottantunmilanovecentonovantaquattro/10);
2. di dare atto che la situazione economica risulta in pareggio;
3. di dare atto che la presenza di avanzo di amministrazione ancora non applicato al Bilancio di 

previsione, assicura, comunque, una corretta gestione del Bilancio stesso;
4. di dare atto che le percentuali di copertura di tutti i servizi soddisfano le esigenze del Bilancio 

e pertanto non si ritiene di dover procedere ad adeguamenti di carattere tariffario;
5. di dare atto che non sussiste squilibrio della gestione di competenza;
6. di dare atto che sulla scorta dei dati sopra esposti, non si ravvisa la necessità di adottare i 

provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art.193 del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che risultano in fase di svolgimento tutte le attività programmate per l'anno 2013;
8. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dal Revisore 

dei Conti.
SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha 
dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti favorevoli n. 8(OTTO) legalmente espressi;

      -  Voti contrari n. 0(ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO.  ART. 193 DEL 
D.LGS. 18/08/2000, N. 267. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.         

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 21/09/2013
Il Responsabile del Servizio

F. to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  21/09/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F. to Geom. Maurizio Frontali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F. to Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Silvia Pascotto F. to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario  Comunale  che  del  presente  verbale  della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi, 
27  NOVEMBRE 2013,  per  15  giorni  consecutivi,  la  pubblicazione  all’Albo  pretorio  on-line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n.  324/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Enrica LOMBARDO F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 27 NOVEMBRE 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale,  che  la  presente  Deliberazione,  proprio  perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 26 settembre 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 27 NOVEMBRE 2013

Ai sensi dell’art.  18 del DPR n.  445/2000,  io sottoscritto  ………………………. attesto  che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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