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COMUNE DI SALUGGIA 

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

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  41       
 

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

 

OGGETTO: Art. 193 TU 267/2000 – Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e verifica dello stato di 
attuazione dei programmi. 

 
 

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE nella 
Sala delle adunanze alle ore 18,00. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano i Signori: 
 

  PRESENTI       ASSENTI 
 BARBERIS Firmino 
 COTEVINO Margherita 
FARINELLI Libero 
BARBERIS Giuseppe 
 VALLINO Giuseppe 
TAVAGLIONE Giovanni 
OLIVERO Paola   
BIANCO Renato 

 
 Presenti n. 8     Assenti n.        
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS - il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIRMINO BARBERIS– Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Art. 193 TU 267/2000 – Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e verifica dello stato di 
attuazione dei programmi. 

 
 

Considerato che il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 all’art. 193 prevede che il Consiglio 
Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità e comunque almeno 
una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, effettui: 

- la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
- il ripristino dell’equilibrio finanziario per il ripiano dell’eventuale disavanzo di 

Amministrazione risultante dal rendiconto di gestione approvato o 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; 

 
Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio suindicati, ai 

sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000 è equiparato ad ogni effetto alla mancata 
approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art. 141, comma 1, lettera C, del D.Lgs 
267/2000 con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo; 
 

Vista la relazione allegata dalla quale risultano lo stato di attuazione dei programmi e 
la permanenza degli equilibri di bilancio 2012; 
 

Vista la deliberazione del C.C. n. 01/12 del 27/04/2012, esecutiva ai sensi di legge con 
oggetto “Esame ed approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 
2011” da cui risulta un avanzo di amministrazione di  €  179.655,42; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

Formula la seguente PROPOSTA di deliberazione 
 
 
1. Di approvare la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012 e lo stato 

di attuazione dei programmi nelle risultanze di cui all’allegata relazione che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato “A”). 

 
2. Di dare atto che l’esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un Avanzo di 

Amministrazione di € 179.655,42 . 
 
3. Di dare atto che permangono gli equilibri di Bilancio così come risulta dalla precitata 

relazione e che di conseguenza non necessita l’adozione di alcun provvedimento per il 
loro ripristino. 

 
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 

comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00 
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OGGETTO: Art. 193 TU 267/2000 – Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e verifica dello stato di 
attuazione dei programmi. 

 

 
 
 
 

PARERI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, 
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ECONOMICO FINANZIARIO 
        f.to  Alessandro Andreone 
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Relaziona il Responsabile del Servizio Economico Finanziario. 
Il Capogruppo Bianco ringrazia il relatore per l’esposizione chiara e precisa. 
Fa rilevare quanto sia difficile fare previsioni per il futuro, stante l’attuale situazione 
finanziaria. Dichiara l’astensione dal voto. 
Il capogruppo Olivero si concentra sull’uso dei fondi CIPE, per il finanziamento del 
bilancio auspicando un rapido rientro dall’utilizzo di tali risorse per fini non propriamente 
ambientali, ma per sostenere spese correnti. 
Il Sindaco fa presente che si sta lavorando in tal senso. 
Per il tenore del dibattito e degli interventi si rimanda   allo strumento elettronico di 
registrazione della seduta relativa al Consiglio  Comunale del 27.09.12. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa; 
 
Udito il dibattito; 
 
 
Con voti : favorevoli n.    6     
  Contrari n.    0 
  Astenuti n.    2 (Bianco, Olivero)    

 
DELIBERA 

Di approvare la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012 e lo stato di 
attuazione dei programmi nelle risultanze di cui all’allegata relazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato “A”). 
Di dare atto che l’esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un Avanzo di 
Amministrazione di € 179.655,42 . 
Di dare atto che permangono gli equilibri di Bilancio così come risulta dalla precitata 
relazione e che di conseguenza non necessita l’adozione di alcun provvedimento per il loro 
ripristino. 
  

Successivamente,  
 
stante l’urgenza di provvedere; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti: favorevoli n.    6     
  Contrari n.    0 
  Astenuti n.    2 (Bianco, Olivero)    

 

D E LIB E R A  

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00; 
 
  

  



    5

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

 f.to Firmino BARBERIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     f.to  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

    

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa  Maria Grazia DE SANTIS 

 

=========================================================== 

N........…         /12... Reg. Pubbl. 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni dal .....09.10.12.... al ......24.10.12... 

Saluggia, li’ ............. 

 
L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO f.to  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

      …………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

 

===========================================================  

 

 

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art. 

134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

267/00 

Saluggia, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS 
 
 
 
 


