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Il Presidente 
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ra proposta dando preliminarmente lettura delle variazioni per maggioriassegr"oni che sono state eroglte.il arà." o"rr;Èn e r"cc;"d" ;;rfi;;'ffiT J.onou o"rru
fffi"ì:r:t" che sono interessa=ti o"rr" t*Li"rj,"à:iii,i**ao che permangono gri equ'ibri di
Il Sindaco fa notare che negli anni precedenti mai la minoranza ha votato un bilancio, mette inevidenza la virtuosita dell'Ente 

"rt" 
nón p."r"ot re a"trii né artri elementi di negativita finanziaria.Il Presidente dà le*ura a"lr'"r,oio.ffi;;il;;";;, 

non essendoci intervenri pone ai voti informa palese la stessa che è approvata,al'un-i.ia àJ ,.4- consigrieri presenti e vàtan .

IL CONSIGLIO COMTINALE

J:::,3.:*" riporrata p.roposra di deliber4 compteta dei pareri di rito;Kawlsata la necessità di prowedere in merito;
YTto 

t'g.l.EE.LL vigenL in sicilia;

f"m-" di voti favorevoli espressi per arzatae seduta dai { consiglieri comunari presenti e

DELIBERA

Di approvare la enho riportata proposta di delibera.

con successiva e separata votazione col voti favorevoli n. {-, espressi per alzaîae seduta dai .{
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oGGETTO: SALVAGUARDTA DEGLT EeutLtBRl Dl BtLANcto At sENst DELL'ART. 193 DELTESTO UNICO ENTI LOCALT APPROVATO CON I'PEORETO LEGISLATIVO 267I2OOO.
',. .' '-'' l'4.. .

Proponenle: tL PRESIDENfE/ STNDACO e/o ASSESSORE/ I ti+.k. 
..it proponente/Redigente: tL FUNZ|ONAR|O

i .-rl:Èl a! il eaPo aRFA FtNANTtaRta

Proponenle: tL PRESIDENfE/ STNDACO e/o ASSESSORE/ I "i+.*. 
..it proponente/Redigente: tL FUNZ|ONARIi tÀ S !. ILCAPoAREAFI{ANZ|ARh

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO.I

PREMESSo che l'art 193 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il D.lgs. lBloat2ooon. 267, dispone:

1; 
91i .u.nti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio e tutti gti equilibristabilili in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il funzionameÀió à.igi i"""É"tirànti, secondo tenorme contabili recate dal presente testo unico.

2 Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilita dell'ente locale, e comunque almeno una volta entroil 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare prowede con delibera ad effettuare la ricognizione sullostato dÌ. attuazione dei programml. In tale sede I'organo consiliare oa attò Jei perÀaneré oegl equttiurigenerali di bilancio o, in caso. di accertamento negaiivo,adotta contestualmente i' prowécimenti necessariper.il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuate dtsavanzo ài amministrazioneo di gestione' per squilibrio della.gestione di compétenza owero della gestione dei ,""iori,àoott" le misurenecessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendicónto dell'esercizio relatvo.

1: Ai lli del comma 2 possono utilizzare per I'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e ledisponibilita, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di que e 
-aveng 

specificadestinazione per legge, nonché iproventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali ci,sponioiti.

4 la mancata adozione,da parte dell'ente, dei prowedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo èequlparata ad ogni effetto alla mancala approvazione dei bilancio di previsiòne di cui all'articolo 141, conapplicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo arttcolo.

RICHfAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 12t07t2011, esecutiva ai sensi di legge, conla quale veniva approvato il conto del Bilancio per I'esercizio fìnanziario zOlo, olÀ.riì"rrtà un avanzo diamministrazione pari ad € 34.435,67:

RIGHfAMATA, altresì la deliberazione del consiglio comunale n. T del 13lostt2o11, con la quale venivanoapprovati il Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2011 nonché ta retazione |revisionale eprogrammatica per il triennio 2011-2013;

ESAMINATA nella totalita ed integralita la gestione del documento contabilè relativo al corrente eserciziofìnanziario;

RILEVATO che, pertanto, alla data odierna, sono state accertate maggiori entrate, non previste in bilancio,di cui all'allegato prospettó, e_che pertanto al fine di garantire l'equílibrio di bilancio risutta pertantonecessario procedere all'adozione di alcun prowedimento?i riequilibrio ai sensi oeitart. igs, comma 2 delTesto Unico Enti Locali, approvato con il Deóreto legislativo ia agósto 2OO0 n. 207;

vfsro il resto unico Enti Locari, approvato con ir Decreto regisrativo 18 agosto 2ooo n.267:

-VlsI9.jl 
parere favorevole espresso dal responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regotaritacontabile;

VISTO il parere favorevofe espresso del Revisore dei Conti:



DELIBERA

't) di dare atto che la premessa costituisce partè integrante e sostanziale def presente dispositivo;

2) di dare atto che la gestione finanziaria dell'anno 2010 risulta in equilibrio, chiudendo il conto det Bilancio2010 con un avanzo di amministraz tone di € 34.435.67:

1) 
di dSre atto che, peI quanto concerne la gestione dí competenza 2011 non è prevedibile, at momento,alcun disavanzo di gestione;

4) di prócedere, alle variazioni di Bilancio per I'esercizio finanziario 2o.li cl cui all'allegato prospetto, cosìcome previsto dell'ar1.177 del Testo unico Enti L"cati, ààpio"at" con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.

con separata votazione, favorevole, resa ell'unanimità ta presenle deliberazione è dichiarataimmediatamente esecutiva. ai-s€nsi dell'art. rsa, comÀ; a oel resto unico Enti Loceli approvato con ilDecreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTADI DELIBERAZIONE N.?f OCt 33- -la^l



ATTESTAZIONE Dt COPERTUM FINANZIARIA
si attesta imputazione e relativa capienzz" nonché la copertu-ra finanziarìa, ai sensi del Vo comma dell,art. 55 della L.142190 corne recepito dalla L.R avb r 

" 
,u.""rriu. ,;àf;#;ffi;nri capiroti:

lQqpitolo Codice/Intervento Gestionn Previsione

€. ......

Inrpegni ad oig-

€. ........................

€. ........................

comp./res. 20i I

Disponibilita

€. ....................

ccomp./res. 2011 €.

comp./res. 201 I €.. € €..

IL RESPONSABILE DEL SERV|ZIO FINANZIARIO
Lt,

IL CONSIGLIERE ANZANO IL PRESIOENÍE OEL C.C. IL SEGRET

copia conforme per trso

Li,
ARIO COMUNALE

La p.esente deliberarone è stata trasmessa pe.I,esecu2jono all,ufftclo......, ..................con nota prot. n............,-.-.......--.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO DI SEGRETERIA

Il presente atto è stato pubblicato all,Albo ir.tfoRKÉ-rrer:....g.AL f- {O-
;,,.2!.:.,9.:.2e.1.1
" o],t fu u ù'o!,tq)\r'o aÉs7oils .Lì.

a)

CERTIFICATO DI PU 
",-,"ORFIl sonoscritto Searetario comunale <p"bbi;;;;;;fi;;;#;;:il,iuliiid:??fr:::::'"rln",fJyà:ifll 

"",f,fiT111fi:H"ìfl:Ì;,,:f:n.44/1991e che contrJ la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGREÎARIO COMUNALEtl


