
N.  089  DEL  01.10.2007 
 
RAG. - RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL B ILANCIO AI 
FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRI O AI SENSI 
DELL'ART. 193 DEL D. LGS. 267/2000, CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2 007 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Vista la proposta formulata dalla Giunta Comunale con atto n. 470 del 18.09.2007 
relativamente alla “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, con contestuale 
variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007”; 
 
Preso atto della situazione di avanzamento del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 
2007; 
 
Preso altresì atto che ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. n. 267/2000 il Consiglio Comunale 
provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi nonchè la 
verifica generale degli equilibri di bilancio; 
 
Verificato, sulla base dell'elaborato contabile reso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario che l'equilibrio economico iniziale di bilancio può essere mantenuto mediante 
l'adozione di provvedimenti a rettifica delle previsioni di bilancio 2007; 
 
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: 
 
• Bilancio di Previsione aggiornato 
• Stato di attuazione generale del P.E.G. 
• Relazioni dei responsabili sullo stato di attuazione dei programmi 
• Elenco variazioni conseguenti il riequilibrio e relative motivazioni per il Bilancio 

annuale e P.E.G. 
• Elenco generale delle variazioni 
• Stato di attuazione delle spese in c/capitale 
• Patto di stabilità – Monitoraggio situazione 
 
Preso altresì atto che lo stato di avanzamento della gestione residui non evidenzia squilibri 
influenti sulla determinazione della situazione finanziaria; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio di Revisione; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria espresso dal Dirigente 
del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 23, contrari n. 11  (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord), 
astenuti n. 1 (Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri  Coen Sacerdotti Sears, Leardi  
e  Rizzo; 

 
 



D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare lo stato di attuazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 

2007 e il progetto di riequilibrio proposto dalla Giunta Comunale con atto n. 470 del 
18.09.2007 così come risulta dai seguenti allegati: 

 
• A) Bilancio di Previsione aggiornato 
• B) Stato di attuazione generale del P.E.G. 
• C) Relazioni dei responsabili sullo stato di attuazione dei programmi 
• D) Elenco variazioni conseguenti il riequilibrio e relative motivazioni per il Bilancio 

annuale e P.E.G. 
• E) Elenco generale delle variazioni 
• F) Stato di attuazione delle spese in c/capitale; 
• G) Patto di stabilità – Monitoraggio situazione 

 
 

2)  di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2007 le rettifiche risultanti 
dall’allegato D)  al presente atto, che nelle risultanze finali è così formulato: 

 
- Maggiori Entrate   Euro 2.511.016,00 
- Minori Entrate    Euro      91.000,00 
- Maggiori Spese    Euro 3.428.016,00 
- Minori spese    Euro 1.008.000,00 

 
3) di dare atto che in conseguenza alle rettifiche di bilancio di cui al precedente punto 

permane l’equilibrio originario di bilancio. 
 
 

 


