COPIA
N. 26 Reg. Del.

COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO
VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ANNO 2017. ART.
193 COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore
20:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica - di Prima
convocazione.

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

Fatto l'appello nominale risultano:
AVOLEDO Fulvio
AVOLEDO Tiziano
BELLONE Massimiliano
BIANCHET Mirco
BIASUTTO Oriano
BONO Sandra
BORTOLUSSI Annibale
CHERUBIN Maurizio
FABRIS Marco
FORTE Luisa
GRI Fabio
MANIAGO Daniela
MAURMAIR Markus
MENINI Umberto
RAFFIN Lucia Maria
SBRISSA Cristina
ZILLI Daniele

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presenti n. 13 - Assenti n.

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola
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Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:
(Assente/Presente)

BOTTACIN Donatella

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

P

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli
scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO
ANNO 2017. ART. 193 COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL SINDACO

Cede la parola all’assessore Fulvio Avoledo.
L’assessore Avoledo ricorda che si tratta di un adempimento necessario previsto
dalla normativa, da effettuarsi almeno una volta nell’esercizio finanziario e, comunque,
entro il 31 luglio, che riguarda la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e la
conseguente attivazione dei provvedimenti necessari in caso di mancanza del rispetto di
tale requisito; precisa che il bilancio del Comune è stato approvato a marzo, sono state
effettuate tutte le verifiche necessarie con gli uffici, sia in merito alle entrate, sia in merito
alle spese e il Revisore dei conti ha espresso le sue valutazioni con parere favorevole.
Il consigliere Gri Fabio ricorda che in passato contestualmente alla verifica degli
equilibri vi era la verifica dello stato di attuazione dei programmi.
Il Sindaco cede la parola al Segretario il quale risponde che con il bilancio
armonizzato l’adempimento non è più previsto e con l’aggiornamento del DUP (documento
unico di programmazione) si verifica lo stato delle attività dell’Ente.
Il Sindaco ricorda inoltre che in passato la verifica degli equilibri era un
adempimento che doveva essere fatto entro il 30 settembre di ogni anno e per questo era
giustificata anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi.
In assenza di altri interventi, si procede al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come aggiornato con il
decreto legislativo n. 126/2014 dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell’Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio
di ciascun anno, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:
a) 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;
b) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui;
ACCERTATO che:
 con deliberazione consiliare n. 12 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 completo di tutti i suoi allegati;
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il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, presenta un
avanzo di amministrazione complessivo di €. 2.847.353,86;
non è stata segnalata, dai Responsabili di servizio, l’esistenza di debiti fuori bilancio;
che la gestione finanziaria non ha prodotto e non fa prevedere un disavanzo di
gestione, o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
che la gestione corrente attuale non è in disavanzo e non si presume che esso possa
verificarsi;
che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione non
necessita di adeguamenti in quanto non vi sono squilibri riguardanti la gestione dei
residui;
che la previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuata nel bilancio di
previsione, in funzione degli stanziamenti, degli accertamenti di competenza del
bilancio e dell’andamento delle riscossioni non necessita, alla data attuale, di
variazioni;

DATO ATTO che sulla delibera proposta è stato acquisto il parere favorevole del Revisore
dei Conti d.ssa Vania Gobat, che si allega alla presente per farne parte integrante (all. C)
VISTI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2016-2018, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.06.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Economico - Finanziario;
- lo Statuto dell’Ente.
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
ASTENUTI:
CONTRARI:

n. 13
n. 10
n. 3 (Cherubin, Gri e Sbrissa)
n. --

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che:


risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto, secondo le valutazioni e le stime
condotte in narrativa, è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà
mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei residui, ovvero con
probabile avanzo di amministrazione, in relazione al quale eventuali provvedimenti
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saranno adottati dopo l’approvazione del relativo rendiconto della gestione (allegato
A e B);


non è stata segnalata dai Responsabili di Servizio l’esistenza di debiti fuori bilancio;



della coerenza dei dati contabili con i vincoli di finanza pubblica;



il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione non
necessita di adeguamenti in quanto non vi sono squilibri riguardanti la gestione dei
residui;



la previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuata nel bilancio di
previsione, in funzione degli stanziamenti, degli accertamenti di competenza del
bilancio e dell’andamento delle riscossioni non necessita, alla data attuale, di
variazioni;



che copia del presente provvedimento verrà allegata al rendiconto dell’Esercizio
Finanziario 2017.

2. RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere, con successiva e separata votazione
espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato:
PRESENTI:
n. 13
FAVOREVOLI: n. 10
ASTENUTI:
n. 3 (Cherubin, Gri e Sbrissa)
CONTRARI:
n. -di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R.17/2004.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAURMAIR Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 03-08-2017 al 18-08-2017 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Valvasone Arzene, 03-08-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19
della L.R. 21/2003, in data

31-07-2017:

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;
Valvasone Arzene, 03-08-2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
F.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 31-07-2017 Comune di Valvasone Arzene

Pag. 5

