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Oggetto:     BILANCIO  DI PREVISIONE 2009 - STATO DI ATTUAZIONE

DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilanove il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 19.40, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
RAG.ADRIANA LECCI

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
                                                                 RAG.ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 
=============================================================================

FERRARO EUSEBIO P
MAGLIE GIUSEPPE P
CONTALDI VITO P
MAGLIE MASSIMO P
COLAGIORGIO ANGELO P
RIZZO ANTONELLO P
GIORGIANI CRISTIANA P
RIZZELLO LUIGI P
ANNESI DONATO P
DE MATTEIS LUIGI P
TEMPESTA ANTONIO SALVATORE A
FIORENTINO GIUSEPPE A
MELE DONATO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  FERRARO  EUSEBIO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
=============================================================================

 



Introduce  il  SINDACO che  presenta  l’argomento  sotto  l’aspetto  normativo  i  invita 
l’assessore Colagiorgio a relazionare.

Ass. COLAGIORGIO: dall’esame della situazione contabile così come oggi si presenta, è 
emerso che, al momento, non ci sono provvedimenti da adottare, non essendo prevedibili 
squilibri. Si sta comunque procedendo alla verifica costante delle entrate e delle spese. 
Qualora dovesse, in futuro, riscontrarsi  la necessità di  intervenire, lo si  potrà fare in 
futuro con opportune variazioni e con l’assestamento. Oggi non c’è alcuna necessità di 
intervenire  e  questo  dal  punto  di  vista  tecnico.  Per  l’aspetto  politico,  esprime 
soddisfazione per quanto è stato fatto in questa parte di anno trascorso e i risultati sono 
stati senz’altro positivi. L’impegno è stato totale da parte di tutti. Chiede l’approvazione 
della proposta in esame.

Cons. MELE: al di là delle dichiarazioni appena ascoltate e dalla relazione del servizio 
finanziario, ritiene che le variazioni di bilancio, oltre ai prelievi dal fondo di riserva, siano 
eccessive.  Ha già espresso la sua posizione sul  fondo di  riserva e le  variazioni  (ben 
quattro)  denotano  una  mancanza  di  programmazione,  con  aggiustamenti  continui. 
Suggerisce  al  Sindaco,  come  più  volte  richiesto  dalle  opposizioni,  di  attivarsi  per  la 
costituzione  di  una  commissione  finanze  e  bilancio,  con  la  partecipazione  delle 
minoranze.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Cons.  DE  MATTEIS:  condivide  la  posizione  del  consigliere  Mele  sulle  commissioni. 
Concorda con l’analisi dello stesso consigliere Mele e comunica la sua astensione.

Cons. RIZZELLO: chiede l’approvazione della proposta. Non condivide quanto detto dal 
consigliere Mele sulle variazioni. Ritiene che se le variazioni servono devono essere fatte, 
soprattutto se producono risultati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, (TUEL) che prevede che almeno una volta l'anno, e comunque 
entro il 30 Settembre, il Comune procede alla verifica di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio;
 
VISTO che in sede di  ricognizione dello stato di attuazione dei programmi è stato rilevato che:
il  Conto Consuntivo  del  precedente  esercizio finanziario  è  stato  regolarmente  approvato come risulta  dalla 
deliberazione del C.C. n. 9  del 03/06/2009, esecutiva;

VISTO che con precedente deliberazione  n. 20 assunta in data odierna, si è proceduto al riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio, individuando le risorse con cui farvi fronte con i fondi del bilancio dell'anno in corso e 
quello dell'esercizi 2010 e 2011;

RILEVATO che lo stato di attuazione dei programmi, così come impostati in sede di approvazione del bilancio 
di previsione 2009, ed evidenziati nella relazione previsionale e programmatica, sono in fase di attuazione e che 
pertanto vengono rispettati gli indirizzi impartiti;

RITENUTO di dover assicurare ai sensi di legge il riequilibrio della gestione;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti Rag. Maria CAZZATO, che si allega alla presente deliberazione, per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale esprime parere favorevole;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.268/2000;

Con nove voti favorevoli resi per alzata di mano e due astenuti (i consiglieri Mele e De Matteis),

D E L I B E R A
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1) di prendere atto del permanere degli equilibri generali del bilancio 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosi come in narrativa descritto;

2) di riconoscere che è soddisfacente lo stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'art. 193 D.               Lgs. 
267/2000;

3) di dare  atto che :
a)  con precedente deliberazione n. 20, assunta in data odierna, si è provveduto agli adempimenti     relativi  ai 
debiti fuori bilancio, quantificati  in complessivi €  28.184,34, in conformità al disposto dell'art. 194  D. Lgs. 
267/2000;
b) per il finanziamento di tali spese si farà fronte con  i fondi disponibili del bilancio corrente  e quelli che 
saranno iscritti nei bilanci 2010 e 2011. 

  Con successiva e separata votazione palese (n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti: Mele e De Matteis), la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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