COMUNE DI TOFFIA
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 Tuel

OGGETTO:

L'anno duemiladieci, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 18.00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Toffia, in prima convocazione della seduta ordinaria pubblica di oggi,
partecipata ai Consiglieri Comunali a noma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a
seguito di invito dirarnato dal Sindaco, si e riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a
seguito di appello nominale, i Signori:
Consiglieri
Zacchia Antonio
Federici Maria Luisa
Basagaluppi Luigi
Bonifazi Ivan
Manni Maurizio
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D'Orazio Stefano
Beranzoli Vanessa
Grazioli Maurizio
Ubertini Civili Francesca
Cremisini Gualtiero
r
Marucci Diego
Coiro Giuseppe
I
Zuffetti Angelo
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r

-

-

-

-

-

-

X
X

-

Presenti:

10

Assenti:

X

I
1

X
10

i

I

3

I

3

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio
Zacchia; partecipa alla seduta il Segretario Generale, A w . Alfiedo Assisi

I1 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto a1
second0 punto dellYO.d.g.,premettendo che sulla proposta di deliberazione i responsabili di Area
interessati, per quanto concerne la regolarita tecnica e contabile, hanno espresso ai sensi dell'art. 49
del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari:
n.6 del 11.5.2010 con la quale si adottava lo schema di programma triennale 20 1012012 e l'elenco
annuale 20 10 delle opere pubbliche;
n. 10 del 11.5.2010 con la quale si approvava il piano delle alienazioni e valorizzazioni irnmobiliari;
n.11 del 11.5.2010 con la quale si approvava la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 20 1012012;
n. 12 del 11.5.2010 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Visto che non ci sono state variazioni concernenti la parte entrata e spesa del bilancio di previsione
per l'esercizio 2010 adottate dal consiglio comunale fino alla data odierna;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 11.5.2010 con la quale si approvava
il rendiconto dell'esercizio 2009;

-

UCDITA la relazione del Sindaco, il quale osserva come il parere del revisore dei conti sia
favorevole, dandone parziale lettura, e che sono state rilasciate le dichiarazioni di prassi dei
responsabili dei servizi circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio; il Sindaco ricorda poi le
difficolta che fin da oggi si manifestano per i piccoli comuni a fronte del D.1. 7812010 convertito, e
l'opportunita offerta dall'esercizio in forma associata delle funzioni comunali per il trarnite
dell'unione, anche al fine di continuare a garantire ai cittadini l'erogazione di servizi di qualita.
Ricorda infine il Sindaco come le difficolta di cassa della Regione Lazio creano a tutti i comuni
diversi problemi nel regolare pagamento dei lavori pubblici effettuati dalle ditte appaltatrici, con
potenziale apertura di una pericolosa stagione di contenziosi con le ditte medesime;
Dato atto che dal suddetto rendiconto si evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad
€ 11.862'58 non vincolati;
Preso atto che a norma dell'art. 193 del decreto legislativo 267 del 18.8.2000, almeno una volta
l'anno entro in 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede ad effeeuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede adotta contestualmente i
provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del medesimo decreto
legislativo;
b) per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato ;
c) a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere
che la stessa possa concludersi con un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui;

Preso atto che la mancata adozione dei suddetti prowedimenti di riequilibrio 6 equiparata dalla
norma in parola alla mancata approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto che per cio che concerne la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi sono
state effettuate le seguenti verifiche:
- a m o n t a r e degli accertamenti dell'entrata rispetto alle previsioni definitive;
-amontare degli impegni di spesa rispetto alle previsioni definitive;
-amontare delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;
Ritenuto, all'esito di tale analisi, che lo stato di attuazione dei programmi possa essere
favorevolmente delibato e che permangano gli equilibri generali di bilancio, non presentandosi
l'ipotesi di un disavanzo di arnrninistrazione o di gestione;
Ritenuto che dalle verifiche suddette, tenuto conto della possibilita di effettuare accertamenti di
entrata ed impegni di spesa fino alla fine dell'esercizio ed ancora tenuto conto dell'andamento e dei
risultati di gestione degli esercizi pregressi, possa essere dedotto un sostanziale rispetto delle
previsioni di bilancio e della programrnazione annuale in esso contenuta;
Ritenuto pertanto che dagli elementi a disposizione la situazione della gestione finanziaria risulta
tale da far ritenere che l'esercizio si concludera second0 le previsioni iscritte definitivamente in
bilancio;
Preso atto che alla data odierna non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio cosi come certificato
dai responsabili di servizio;
Visto lo statuto del Comune di Toffia ed il vigente regolamento di contabilita;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.8.2000;
sentito il consigliere Zuffetti che procede ad una dichiarazione di voto di astensione;

DATO ATTO altresi che sono presenti n. 10 consiglieri;
con voti favorevoli n. 8 , contrari: nessuno , astenuti: 2 (Zuffetti e Marucci)

DELIBERA
1) Di dare atto che:
-dall'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009 e stato evidenziato un
avanzo di amrninistrazione di € 11.862,58 non vincolati;
-il risultato della gestione finanziaria fa ritenere che saranno rispettati gli equilibri
previsti in sede di previsione del bilancio 20 10.
2) Di prendere e dare atto che lo stato di attuazione dei programmi pub essere favorevolmente

delibato e che permangano gli equilibri generali di bilancio, non presentandosi l'ipotesi di
un disavanzo di amrninistrazione o di gestione;

3) di trasmettere inoltre il presente atto con allegati:
- a1 responsabile dell'ufficio finanziario;

- ai Responsabili dei Servizi;
- a1 Prefetto di Rieti;
4) dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza deterrninata dalle circostanze in
fatto ed in diritto fin qui rappresentate, immediatarnente esecutiva ai sensi dell'art. 134
comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti favorevoli n. 8 ,
contrari: nessuno , astenuti: 2 (Zuffetti e Marucci)

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto:

Allegati alla Delibera di Consiglio n. 15/10
Num. 2
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PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
cat. ..................................................... .............

--- klI-~ENSIDELL'ART. 239, D-LGS. No 26712000

RELATIVO ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ART. 193 D.LGS 26712000

Spett-le

COMUNE d i T O F F I A
Via Porta Maggiore, 9
Toffia (RI)

I1 sottoscritto Marco Stopponi Dottore Comrnercialista

-

Revisore Contabile, quale Organo di

Revisione del Vs/Ente

9 visto il contenuto del Regolamento di Contabiliti e dello Statuto afferenti il VsEnte;
9 visto 17articolo193 D.LGS 26712000 il quale stabilisce il termine del 30 settembre di ogni anno,
salvo diversa disposizione prevista dal regolamento comunale di contabilita, per 17adozionedel
prowedimento di riequilibrio di bilancio;

9 esaminata la relativa proposta di deliberazione del17ConsiglioComunale;

>

visti gli interventi correttivi proposti dal Consiglio a1 bilancio di previsione 2010;

9 tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

>

preso atto che con gli interventi correttivi proposti, si rileva che complessivamente il gettito

dell'entrata potra essere conseguito e che il fabbisogno effettivo sara interamente sufficiente;

9 esaminato il prospetto contabile che cosi come redatto dall'Ente fa parte integrante e sostanziale
delle variazioni in oggetto;
9 che risultano essere soddisfatti i requisiti della :

-

CONGRUITA', in quanto le spese previste,

- oltre che compatibili con i progetti di spesa -

non risultano essere sottostimate;

- COERENZA, in quanto sotto il profilo economico sussiste la necessaria corrispondenza delle
proposte variazioni ai piani ed ai programmi - visti in un contest0 unitario - a1 fine di realizzare
una razionale Amministrazione economico-aziendale;
-

ATTENDIBILITA' CONTABILE, in quanto risulta verificata l'accertabilita e l'esigibilita
delle previsioni di entrata che - ritenute essere non sottostimate - attuano il necessario
finanziamento delle spese e ne garantiscono la copertura;

tutto cio premesso - quale parte integrante del giudizio dell'organo di Revisione - ai sensi e per gli

effetti dell'art. 239, D.Lgs. no 26712000,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di deliberazione avente per oggetto la verifica degli equilibri di bilancio (art. 193 D.LGS
n. 26712000.

Montopoli di Sabina, li 22-IX-20 10

I1 presente parere G composto di no 02 pagine stampate con procedura elettronica.

Ente: Comune di Toffia
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Ente: Comune di Toffia
RICOGNIZIONE DELL0 STAT0 DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 2 0 / 0 9 / 2 0 1 0
ACCERTAMENTO ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISION1
Tit. I, 11, I11 Stanziamento
Tit. I, 11, 111 Accertamenti

888.985,99
888.985,99

= +100,00%

rispetto alle previsioni

911.653,74
911.653,74

= +100,00%

rispetto alle previsioni

259.058,35
259.058,35

= +100,00%

rispetto alle previsioni

IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE
Tit. I, 111
Tit. I, I11

Stanziamento
Irnpegni
Disavanzo di gestione

IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE IN C/CAPITALE
Tit. IT
Tit. I1

Stanziamento
Irnpegni

...................................................................................................................................................

RISULTANZE CONTABILI AL 2 0 / 0 9 / 2 0 1 0 AL NETT0 DELLE VARIAZ. DI BILANCIO IN DEFINIZ
ENTRATA
Previsioni Iniziali
Previsioni Assestate
Somme Incassate

rispetto all'assestato

USCITA
Previsioni Iniziali
Previsioni Assestate
Impegni Assunti
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E

2.200.395,oo
2.200.395,oo
472.441,92

PASSIVI PARTE CORRENTE AL 2 0 / 0 9 / 2 0 1 0

RESIDUI ATTIVI
Previsioni Iniziale corrente
Importi Incassati
Residui a1 2 0 / 0 9 / 2 0 1 0
RESIDUI PASSIVI
Previsioni Iniziale corrente
Irnporti Pagati
Residui a1 2 0 / 0 9 / 2 0 1 0
........................................

=

+21,00%

rispetto all'assestato

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

Seduta del

r
29 settembre 20 10

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 Tuel

a

I1 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art.
49 del DLgs. 267,2000, del parere di regolaritb tecnica.

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

IAVOREVOLE;
I F A V 0 R E V 0 L E per i motivi riportati nelfoglio allegato;
Toffia, li 23 settembre 20 10

llpresente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267,2000, delparere di regolaritii contabile.

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

FAVOREVOLE;
S F A V 0 R E V 0 L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Toffia, li 23 settembre 20 10

Comune di Toffia
ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE
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I1 Messo Comunale attesta che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giorno
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