Comune di Toffia
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA No 24

DEL 29.09.2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima
convocazione SESSIONE ORDINARIA
0GGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2009-SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E
RICOGNIZIONE DELL0 STAT0 DI ATTUAZIONE DEI PROGUMMI
(Art.193 D.Lgs. n.26712000)

L9annoduemilanove, addi ventinove del mese di settembre alle ore 18.30 e
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta
Maggiore
no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente
norrnativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla
relazione del presente verbale.
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

I1 Sindaco procede ad illustrare la proposta di deliberazione in oggetto.
Per tutto quanto sopra emerso
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari:
n.5 del20.5.2009 con la quale si adottava lo schema di programma triennale 20091201 1 e l'elenco
annuale 2009 delle opere pubbliche;
n.9 del20.5.2009 con la quale si approvava il piano delle alienazioni e valorizzazioni imrnobiliari;
n. 10 del20.5.2009 con la quale si approvava la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 2009120 11;
n. 11 del20.5.2009 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 2009;
Viste tutte le variazioni concernenti la parte entrata e spesa del bilancio di previsione per l'esercizio
2009 adottate dal consiglio comunale fino alla data odierna;
Richiarnata la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 de120.5.2009 con la quale si approvava il
rendiconto dell'esercizio 2008;
Dato atto che dal suddetto rendiconto si evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad
€ 6.820'93 non vincolati;

Preso atto che a norma dell'art. 193 del decreto legislativo 267 del 18.8.2000, almeno una volta
l'anno entro in 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale prowede ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede adotta contestualmente i
prowedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del medesimo decreto
legislativo;
b) per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato;
c) a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere
che la stessa possa concludersi con un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza
owero della gestione dei residui;
Preso atto che la mancata adozione dei suddetti prowedimenti di riequilibrio 6 equiparata dalla
norma in parola alla mancata approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto che per cib che concerne la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi sono
state effettuate le seguenti verifiche:
-ammontare degli accertamenti dell'entrata rispetto alle previsioni definitive;
-ammontare degli impegni di spesa rispetto alle previsioni definitive;
-ammontare delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;
Visto l'allegato prospetto sulla ricognizione dello stato di attuazione dei prograrnmi a1 21.9.2009;

