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COPIA  
 

N. 18 DEL  08/10/2013 
  

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

ART.193 D.LGS. 267/2000 - STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMI E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 
 

 

L’anno duemilatredici addì otto del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta STRAORDINARIA con l’intervento dei Signori:: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

     2.       PIAZZA Apollonio Consigliere  X 

     3.       BALDOVIN Cristian Consigliere  X 

     4.       TURCO Giuseppe Consigliere  X 

     5.       ZANELLA Miriam Consigliere  X 

     6.       MARTAGON Gianni Consigliere  X 

     7.       AMBROSIONI Silvano Consigliere  X 

     8.       DA PRA Davide Consigliere  X 

     9.       PEDICINI Pasqualino Consigliere  X 

   10.       CALLIGARO Ivano Consigliere  X 

   11.       ZANELLA Ludovico Consigliere  X 

   12.       MARTA Francesco Consigliere  X 

   13.       DA PRA Per Giuseppe Consigliere  X 

  
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. MOLINARI Mario. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, 

ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 

 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTO l’art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che dispone l’obbligo di 
effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi , dando  atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, di adottare contestualmente i provvedimenti necessari: 
a) per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del citato D.Lgvo 

267/2000; 
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 

approvato; 
c) per il ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione 
di competenza ovvero della gestione residui; 

 
VISTO che con atto n. 13 del 12.07.2013 il consiglio comunale approvava il bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2013, la relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 
pluriennale 2013/2015; 
 
CONSIDERATO che , in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative  
previste nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’anno in 
corso  è stato riscontrato quanto segue: 
 il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con delibera consiliare n. 

9 in data 24/4/2013 e presenta un avanzo di amministrazione € 1.099,85; 
 l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 
 un andamento equilibrato nella gestione residui e della gestione competenza (allegato 

A); 
 
VISTO il prospetto relativo allo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso, 
allegato B) alla presente deliberazione; 
 
UDITO il Sindaco che nella sua relazione riferisce sull’incertezza delle partite finanziarie 
nell’attuale quadro normativo, informa il Consiglio del fatto che dallo Stato non vengono 
forniti dati contabili rilevanti al fine della previsione del bilancio degli Enti Locali e quindi 
della sua compilazione; 
Il Sindaco conclude dicendo che ne deriva un forte disagio e che non si vedono avvisaglie in 
base alle quali detta situazione possa cessare, almeno a breve. 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgvo 267/00; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso  dal Responsabile del 
servizio finanziario dell’ente; 
 
CON n.7 voti favorevoli espressi per l’alzata di mano e l’astensione del consigliere DA PRA 
Pier Giuseppe, 
 

D E L I B E R A 



 
1) di dare atto del  permanere  degli equilibri, in quanto, secondo le valutazioni e le stime 

esposte in narrativa,  è prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in 
pareggio la gestione di competenza e dei residui o conseguendo un avanzo di 
amministrazione in merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo 
l’approvazione del relativo rendiconto; 
 

2) di dare atto che l’attuazione dei programmi è conforme a quanto deliberato  in sede di 
previsione, come da allegato B) alla presente; 
 

3) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio. 
 
 

************* 
 
 

 
 
  
 

 
 


