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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO 

 
Nell' anno duemilaquindici mese di Luglio il giorno ventisette con inizio alle ore 20:10 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARLUCCI FERNANDO ANTONIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Assente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Presente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Ricordato che l’art. 193 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000“Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio”, disponeva che entro il 30 Settembre il Consiglio Comunale provvedesse 

alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando i provvedimenti necessari per 

l’eventuale ripiano di debiti fuori bilancio ed il ripristino del pareggio finanziario eventualmente 

compromesso; 
Evidenziato che il principio contabile della programmazione punto 4.2 lett. G) ha anticipato 

l’operazione di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio al 31 luglio di ciascun anno e che 
di conseguenza il testo del citato art.193 è stato modificato dal dl.lgs. n.118/2011 con effetto 

dall’esercizio 2015; 
Visto il citato art.193, che recita: 

1. 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.. 

2. 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: 
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. 
  
Visto l’art. 175 del T.U. citato che definisce tempi e modalità per le modifiche al bilancio di 

previsione; 

  
  
Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 22 giugno 2015 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e gli altri allegati agli 

strumenti di programmazione finanziaria ove si evidenzia un fondo crediti di dubbia di € 113.800,00; 

  
Preso atto che: 
- i responsabili di Area hanno attestato l’assenza di debiti fuori bilancio; 

  
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
  
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  



Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area economico finanziaria ai sensi 

dell’art.49, comma 1 e 2 del TUEL 267/2000; 
  
Visto il parere favorevole  dell’Organo di revisione , allegato al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 
  
ALL’UNANIMITA’ dei voti 

DELIBERA 
  

1)      il  permanere degli equilibri di bilancio e dell’assenza di debiti fuori bilancio; 
  

2)       Di confermare in € 113.800,00 l’accantonamento dell’avanzo a titolo di fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 
  

Stante l’urgenza di provvedere in merito, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

ALL’UNANIMITA’ dei voti 
  

DELIBERA 
  

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 

comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
  
  
  
  
  
  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FERNANDO ANTONIO CARLUCCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-10-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 17-10-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-07-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 17-10-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
 

. 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 17-10-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


