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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 64

Del 25 Settembre 2008

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI
BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART.
193 T.U.E.L.)
Il giorno 25 Settembre 2008 alle ore 21:15 presso la Residenza Municipale, nell’apposita sala delle
adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato
il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 18 Consiglieri.
Il Presidente dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara
aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori:.
Vengono nominati Scrutatori i signori: DE PASCALE MICHELE, ROSSI ARMANDO, TRINCOSSI
MICHELE.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
N.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

CONSIGLIERE
ZOFFOLI ROBERTO
GRANDU GIOVANNI
FARNETI SABRINA
MERCURIALI ELENA
CARBONI SILVANO
MARCHETTI GIANNI
ROSSI PAOLO
DE PASCALE MICHELE
ROSETTI ALFREDO
MASSARI ERCOLE
CAPPELLI GIANCARLO

PRES
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
ASS.
PRES.
PRES.
PRES.
ASS.

N.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CONSIGLIERE
CARLI ALESSANDRO
FIUMI MICHELE
ZAMAGNA DANIELE
ROSSI ARMANDO
COATTI ALESSANDRA
SAVELLI PAOLO
TRINCOSSI MICHELE
TREBBI STEFANO
MAZZOLANI MASSIMO
SALOMONI GIANLUCA

Risultano assenti N° 3 Consiglieri.
Assume la Presidenza FIUMI MICHELE.
Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA con funzione di verbalizzante.

PRES
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
ASS.

VISTO il bilancio di previsione annuale 2008 ed i relativi allegati di legge, nonché il P.P.I. 2008 –
2010, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 18.03.2008, immediatamente eseguibile, e
loro successive variazioni;
VISTO l’art. 193 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, il quale
stabilisce che:
“1. Gli Enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo
le norme contabili recate dal presente Testo Unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta 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 dà 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’art. 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.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione
per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;
4. La mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge”.

VISTA la relazione della Giunta sullo stato di attuazione dei programmi 2008, di cui all’allegato
“A”;
ESAMINATE le richieste dei Dirigenti che hanno rappresentato la necessità di apportare variazioni
al bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 – 2010, al fine di utilizzare al meglio le risorse
affidate e le nuove entrate assegnate e finalizzate a specifici interventi;
RITENUTO di apportare al bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 – 2010 le
variazioni di cui all’allegato “B”, che forma parte integrante del presente atto del quale, stante l’urgenza
della proposta, si richiede l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 24/06/2008, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007, da cui risulta un avanzo di
amministrazione di complessivi €. 2.291.334,60, di cui ad oggi applicato con delibere consiliari n. 45, n. 47 e
n. 48 del 24.06.2008 pari a complessivi €. 1.939.512,47;
ACCERTATO che il bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 – 2010, assestato con le
variazioni di cui all’allegato prospetto “B”, è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 684, della L.
27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), così come modificato dall’art. 1, comma 379, lett. g), della L.
24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) allegato “C”;
VISTO l’art. 175, comma 2, del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 12.09.2008;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lvo 267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo n. 267 del
18.08.2000;
SENTITA la relazione del Vice-Sindaco Mazzavillani;
Sentito l’intervento del consigliere Mazzolani e la replica a chiarimento del Vice Sindaco
Mazzavillani;

Preso atto delle allegare dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri: Mazzolani, Carli, Rosetti,
Coatti, Zamagna;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano;
Presenti n. 18 - Votanti n. 17 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 5 (Trebbi, Savelli, Coatti, Trincossi,
Mazzolani) – Astenuti n. 1 (Carli)
DELIBERA
-

di prendere atto dell’allegata relazione della Giunta sullo stato di attuazione dei programmi 2008 di cui
all’allegato “A”;

-

di prendere atto inoltre delle risultanze della ricognizione svolta dal Responsabile del Servizio
Finanziario sull’andamento della gestione finanziaria 2008, di cui all'allegato 1 alla relazione della
Giunta, e quindi della non necessità di provvedere all’adozione di provvedimenti necessari a ripristinare
il pareggio, poiché i dati della gestione non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, così come
previsto dall’art. 193 del T.U.E.L.;
- di istituire al bilancio di previsione esercizio 2008 le seguenti risorse:
PARTE ENTRATA
1.01.0070 – Titolo I°, Entrate tributarie - Categoria 1 01 Imposte – Risorsa 0070 I.C.I.A.P.;
2.05.0295 – Titolo II°, Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione - Categoria 2 05
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico – Risorsa 0295 Contributi provinciali
per attività commerciali;
4.04.0780 – Titolo IV°, Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti - Categoria 4 04, Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico – Risorsa 0780,
Contributi da altri enti pubblici per investimenti;

-

di apportare al bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010, le variazioni indicate nel
prospetto “B”, redatto dal Servizio Finanziario, allegato al presente atto di cui fa parte integrante;

-

di dare atto che il bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008 – 2010, assestato con le
variazioni riportate all’allegato prospetto “B”, è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 684, della
L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), così come modificato dall’art. 1, comma 379, lett. g), della L.
24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) allegato “C”;
-

di dare atto infine che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “B”, vengono modificati la
Relazione Previsionale e Programmatica 2008 – 2010 ed il piano poliennale degli investimenti 2008
– 2010, nonché il programma triennale delle opere pubbliche 2008 – 2010;

ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere al fine di rendere disponibili nell’immediatezza ai settori le risorse
finanziarie derivanti dalle variazioni di bilancio, in particolar modo per quelle legate al Piano Poliennale
Investimenti, con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti n. 18 - Votanti n. 17 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 5 (Trebbi, Savelli, Coatti, Trincossi,
Mazzolani) – Astenuti n. 1 (Carli)
DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

La presente delibera viene sottoscritta come segue:
Il Presidente
FIUMI MICHELE

Il Verbalizzante
Dr. CAMPIDELLI MARGHERITA

PUBBLICAZIONE
In data ______________________ la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per i 15 gg. successivi

Il Responsabile Segreteria Generale
Ivonne Fiumana

Cervia,________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________,
essendo trascorsi 10 gg. dall’inizio della pubblicazione.

Cervia, ______________________

Il Dirigente Settore AA.GG.

