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RIEQUILIBRIO AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 – 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 15,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria ed urgente di seconda convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 35  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola Assente 

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA, 

MILANI, MOSCAROLA, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 085   DEL   24.11.2012 

 

RAGIONERIA – RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO 

AI FINI DELL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO AI SENSI 

DELL’ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Richiamato l’art. 193 del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali ivi riportato in stralcio: 

 

“[…] 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 da' 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 e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 

[…]”; 

 

 Preso atto che l’articolo 9 del vigente testo del D.L. 174/2012 l’articolo 1 testualmente 

recita: 

 

“[…] Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 30 novembre 2012, contestualmente 

all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.[…]”; 

 

 Preso altresì atto che ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs.vo n. 267/2000 il 

Consiglio Comunale deve adempiere al seguente compito: 

 

“[…] Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 

dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 

entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio di bilancio[…]”; 

 

 Preso atto della situazione di avanzamento del Bilancio di Previsione dell'esercizio 

finanziario 2012; 

 

 Verificato che l'equilibrio economico iniziale di bilancio è mantenuto grazie anche 

all’avvenuta adozione dei provvedimenti a rettifica delle previsioni di bilancio 2012 inclusi 

nella deliberazione della Giunta Comunale n° 374 del 08 ottobre 2012; 

 

 Ritenuto che lo stanziamento corrente del Fondo di riserva sia coerente al dettato 

dell’articolo 3 comma 1 lettera g del vigente testo del D.L. 174/2012; 

 

 Preso altresì atto che lo stato di avanzamento della gestione residui non evidenzia 

squilibri influenti sulla determinazione della situazione finanziaria; 

 



 Visto, in particolare, lo stato di realizzazione, lo stato di avanzamento del bilancio di 

previsione e l’elaborato degli interventi in c/investimenti costituiti da: 

 

- Piano Esecutivo di Gestione aggiornato per l’esercizio 2012; 

- Stato di attuazione generale del P.E.G.; 

- Relazioni dei responsabili sullo stato di attuazione dei programmi; 

- Stato di attuazione delle spese in c/capitale; 

- Patto di stabilità – Monitoraggio situazione; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio di Revisione; 

  

 Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si è espressa la competente 

Commissione Consiliare; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 

contrari n. 14 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Gruppo Misto, Uniti per 

Biella), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, Faraci, Tartaglino 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo stato di attuazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012 

così come risulta dai seguenti allegati: 

 

a) Piano Esecutivo di Gestione aggiornato per l’esercizio 2012; 

b) Stato di attuazione generale del P.E.G.; 

c) Relazioni dei responsabili sullo stato di attuazione dei programmi; 

d) Stato di attuazione delle spese in c/capitale; 

e) Patto di stabilità – Monitoraggio situazione; 

 

2. di dare atto che in conseguenza alle rettifiche di bilancio adottate con la Deliberazione 

della Giunta Comunale n° 374 del 08 ottobre 2012 permane l’equilibrio originario di 

bilancio e, allo stato attuale, non occorre adottare ulteriori provvedimenti al fine di 

assicurare il pareggio di bilancio ai sensi degli art. 193 e 175 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 


