
N.  448  DEL  24.09.2008 
 
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, CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Preso atto della situazione di avanzamento del Bilancio di Previsione dell'esercizio 
finanziario 2008; 
 
 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 nonché la verifica 
generale degli equilibri di bilancio; 
 
 Visto l’art.110, comma 2, dello Statuto Comunale, che stabilisce che il Sindaco coadiuvato 
dalla Giunta Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge sottopone al Consiglio Comunale la 
situazione aggiornata delle azioni e dei programmi da realizzare nel corso del mandato nonché dei 
conti e del bilancio segnalando qualsiasi anomalia e proponendo i relativi rimedi; 
 
 Dato atto che lo stesso art. 110 prevede che la relazione del Sindaco e gli eventuali 
provvedimenti di assestamento del bilancio siano trasmessi ai Consiglieri Comunali e depositati 
presso la sede del Comune otto giorni prima della seduta consigliare; 
 
 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 2008 ivi inclusa l’opportunità 
dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione restante nel modo seguente: 
 
Avanzo di Amministrazione vincolato €        24.325,00 
Avanzo di Amministrazione non vincolato applicato al bilancio – parte 
corrente 

€      596.432,00 

Avanzo di Amministrazione non vincolato applicato al bilancio – parte 
investimenti 

€        10.000,00 

 
 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 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria espresso dal 
Dirigente del Settore Economico-Finanziario ex art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo stato di attuazione del Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2008 e il progetto di riequilibrio così come risulta dai 
seguenti allegati: 

 
• 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. 
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