COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

COPIA
Deliberazione n. 51
del 17-10-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL 267/2000 - PERMANENZA DEGLI
EQUILIBRI FINANZIARI DI COMPETENZA.
L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di ottobre, alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
BOSCHI STEFANIA
PICENNI MARCO
CARRARA ADRIANA
NATALI MASSIMO
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA
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CAVALLERI ANDREA
MADE' FEDERICA
DRAGO CHIARA
ZAMBELLI CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
UBBIALI MANUEL
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TOTALE PRESENTI: 11
TOTALE ASSENTI: 2
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente;
Premesso che con deliberazione consiliare n. 34 del 23.07.2014 avente per oggetto: ”Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 Relazione previsionale e programmatica – Esame ed approvazione” l’Amministrazione comunale
ha definito i programmi per l’anno 2014;
Visto l’art. 193 – commi 1 e 2 – del TUEL 267/2000 che dispone l’obbligo per i Comuni di
effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento delle spese di investimento;
Richiamata la circolare n. 61/2014 della Prefettura di Bergamo con la quale viene precisato che
l’adempimento previsto dalle norme sopraindicate deve essere disposto solo dagli enti che abbiano
approvato il bilancio di previsione entro il mese di agosto 2014;
Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella relazione
previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2014 ed in attuazione dell’obbligo di verifica
del permanere degli equilibri di bilancio, è stato riscontrato quanto segue:
• Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2014 e presentava un avanzo di amministrazione di €
1.502.327,18;
• Nell’adozione delle deliberazioni di variazione di bilancio si è sempre riscontrato il
permanere degli equilibri generali di bilancio;
• Una situazione economica attiva risultante alla data del 20.09.2014 dal raffronto tra le
entrate previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate, così come
risultante dalla relazione tecnica allegata;
• La gestione dei residui evidenzia un andamento positivo, così pure la gestione di
competenza relativa alla parte corrente del bilancio, nonché il risultato presunto di
amministrazione dell’esercizio in corso alla data di rilevazione evidenzia una situazione di
avanzo, come risulta dai quadri dimostrativi della relazione tecnica finanziaria allegata;
• La graduale attuazione dei programmi prefissati con il bilancio di previsione come riassunto
nella relazione allegata;
Viste le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi predisposte dai singoli Responsabili di
area;
Constatato che, in base alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi effettuata,
l’andamento della gestione appare conforme a quanto indicato nella relazione previsionale e
programmatica allegata al bilancio di previsione dell’esercizio in corso e tale da presumere la
completa attuazione degli obiettivi prefissati entro il termine dell’esercizio medesimo;
Vista la propria deliberazione n. 48 in data odierna con la quale è stato riconosciuto un debito fuori
bilancio derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 940/14 R.G. nella misura di
euro 178.359,79.=;
Vista la relazione tecnica all’uopo predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29.09.2014 che viene allegato
alla presente;
Dato atto pertanto che, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non risultano
situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità dell’adozione di
provvedimenti di riequilibrio della gestione;
Riscontrato altresì che dall’analisi effettuata alla data del 20.09.2014, la situazione gestionale
finanziaria del bilancio di previsione 2014 presenta, ai fini degli obiettivi programmatici del Patto di
stabilità interno, un andamento di “grave criticità”;
Accertato che l’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti
della seduta consiliare;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario ex art. 49 TUEL;
Con voti favorevoli n. 7 - contrari n. 4 (Ubbiali, Drago, Zampoleri, Zambelli) - espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
1) di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 2014 e della attuale
insussistenza della necessità di assumere provvedimenti volti al riequilibrio della gestione,
come previsto dall’art. 193 del TUEL 267/2000, così come risultante dall’allegata relazione
tecnica predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto che non si è a conoscenza dell’esistenza di nuovi debiti fuori bilancio per i
quali sussista l’obbligo del riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL 267/2000;
3) di prendere atto altresì delle relazioni dei singoli Responsabili di area in relazione allo stato
di attuazione dei programmi che costituiscono parte integrante dell’allegata relazione
tecnica;
4) di prendere atto inoltre della criticità rilevata ai fini del Patto di Stabilità interno;
5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2013, ai sensi
dell’articolo 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL 267/2000 PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DI COMPETENZA.
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere
Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 29-09-2014

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina
dei controlli interni, esprime parere
Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Data: 29-09-2014

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

L.S.

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia
all’Albo comunale il giorno 30-10-2014 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino
al 14-11-2014.
Dalla Residenza comunale, addì 30-10-2014.

L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, è
esecutiva il 09-11-2014
Dalla Residenza comunale, addì 10-11-2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VITTORIO FORTUNATO

