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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L`EVENTUALE ADOZIONE
DELL`OPERAZIONE DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

____________________________________________________________________
L’anno duemilatre addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale
Merendino Gaspare.
Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:

Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando L.
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno P.
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16 - Marsiglia Leonardo
17 - Petrucci Giuseppe
18 - Berlino Giuseppe
19 - Riso Domenico
20 - Bongiovanni Calogero
21 - Risio Fabio
22 - Del Soldato Luisa
23 - Notarangelo Leonardo
24 - Sale Vittorio
25 - Poletti Claudio
26 - Riboldi Rosa
27 - Massa Gaetano
28 - Leoni Raffaele A.
29 - Viapiana Giuliano P.
30 - Foti Carmelo
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Componenti presenti n. 30.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 16107
OGGETTO
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA
DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L`EVENTUALE ADOZIONE DELL`OPERAZIONE DI
RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE
L’operazione di ricognizione all’analisi del Consiglio Comunale ha una triplice finalità:
-

Verificare, tramite l’analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi;
Constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri
generali di bilancio,
Intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a
ripristinare la situazione di pareggio.

Impone infatti il legislatore che “con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque
almeno una 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, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari
per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, 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 dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il
pareggio (D.L.gs 267/00, art. 193/2).
Durante la vita di ogni Ente, si possono infatti verificare circostanze particolari che portano, momentaneamente,
all’alterazione degli equilibri generali delle finanze. Queste circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben
definite:
-

L’accertamento di debiti fuori Bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esista giuridicamente la possibilità
di un loro riconoscimento da parte del Comune;

-

La chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, non ancora ripianato
mediante l’applicazione di pari quota alla parte passiva del Bilancio;

-

La previsione di una chiusura dell’esercizio in corso in disavanzo di amministrazione dovuto a sopraggiunti
squilibri nella gestione delle risorse di competenza dell’esercizio (previsioni di accertamenti inferiori alle
previsioni di impegno),o nella gestione delle risorse di competenza dell’esercizio (previsioni di accertamenti
inferiori alle previsioni di impegno), o nella gestione dei residui (venire meno di residui già conservati a
consuntivo).
IL Dirigente del Settore Finanziario
Sig. Stefano Polenghi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata relazione che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie dell’operazione di ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri finanziari;
Considerato che dall’analisi della situazione finanziaria e contabile dell’Ente non emerge l’esigenza di attivare
l’operazione di equilibrio della gestione in quanto nessuna delle circostanze precedentemente descritte sono
sopraggiunte;
Viste le attestazioni in merito all’inesistenza dei debiti fuori Bilancio presentate dai Dirigenti responsabili;
Vista la presa d’atto della proposta di deliberazione dall’organo di revisione economico-finanziaria;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto

DELIBERA

1.

Di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione che fa parte integrante del presente atto, i
risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’annessa verifica sul perdurare degli
equilibri finanziari di competenza 2003;

2.

Di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio, non
emergono situazioni per le quali l’ente sia obbligato ad attivare l’operazione di riequilibrio della gestione;

3.

Di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui attivi, non
emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziati generali;

4.

Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2003 conserva gli equilibri economici e finanziari fino alla chiusura
dell’esercizio 2003 sulla base dei dati ad oggi disponibili.

In apertura di seduta, al termine di una fase dedicata a comunicazioni, il Presidente
Zucca dichiara l’apertura del Consiglio con la discussione del punto n.3 iscritto all’O.d.G.
“Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari
per l’eventuale adozione dell’operazione di riequilibrio della gestione”.
Il Sindaco presenta il Dirigente del Settore III – Finanziario, Sig. Stefano Polenghi
che illustra l’argomento. In seguito il Consigliere Bonalumi chiede una breve sospensiva al
termine della quale si accende una discussione in merito…omissis (trascrizione allegata
all’originale dell’atto).
Il Consigliere Bongiovanni chiede una sospensiva dei Capigruppo al termine della
quale il Sig. Polenghi risponde per le proprie competenze alle domande postegli.
Si apre la fase delle dichiarazioni di voto. Il Consigliere Notarangelo dichiara che
voterà a favore della delibera nonostante non gli sia del tutto chiaro l’argomento e
preferirebbe gli fossero forniti maggiori strumenti per capire. Il Consigliere Viganò
dichiara che anche il suo gruppo darà voto favorevole alla delibera come il gruppo dello
S.D.I. rappresentato dal Consigliere Foti. Il Consigliere Bianchessi, invece, dichiara che,
anche in base alle riflessioni fatte dal Consigliere Bonalumi, il gruppo di F.I. non potrà
esprimersi in merito.
Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione il punto n.3 iscritto all’O.d.G. e si
determina il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:
Non votanti:

n.20
n.16
n.16
n.0
n.0
n.4

Bianchessi, Ghezzi, Petrucci, Riso

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata a
unanimità di voti.

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
____6/10/2003__________

Cinisello Balsamo, ___6/10/2003_________

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___17/10/2003_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __6/10/2003____ al __21/10/2003_______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

