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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.07.2018 

Interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali 

 

Bilancio 2018. Salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs 

267/2000. Assestamento del bilancio. 

 

Presidente  

Passiamo al punto seguente n. 9: Bilancio 2018. Salvaguardia degli equilibri di 

bilancio art. 193 D. Lgs. 267/2000. Assestamento del bilancio. 

Questa sarebbe un’apertura che dovrebbe fare il Presidente della commissione 

bilancio ma non c’è ancora. L’abbiamo vista all’interno della commissione 

capigruppo, è stata una delibera valutata all’interno della commissione 

capigruppo, commissione qualificata chiaramente per valutare una delibera di 

questo genere non essendoci ancora la commissione bilancio perché l’abbiamo 

votata questa sera. Ha chiesto di parlare il Sindaco, prego. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Si tratta di una precisa disposizione di legge prevista 

dall’art. 143 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che entro la data del 31 luglio le 

amministrazioni locali debbano procedere alla verifica del permanere degli 

equilibri di bilancio, prendendo, laddove questi equilibri non ci fossero, dei 

provvedimenti specifici. L’ufficio della nostra ragioneria ha fatto la verifica di 

tutti i flussi dei cespiti in entrata e i flussi di spesa in rapporto alle previsioni 

assegnate alla data del 30 giugno del corrente anno. La verifica ha preso in 

esame la parte corrente del bilancio e ha riguardato la gestione sia di 

competenza che dei residui e quindi la gestione relativa agli investimenti. 

L’analisi inoltre ha riguardato i primi tre Titoli delle entrate e il I e il IV della 

spesa per quanto riguarda la parte corrente, e il IV e il V Titolo delle entrate e il 

II della spesa per le parti in conto capitale. Dalle risultanze si evince che 

l’avanzo dell’amministrazione – un avanzo di amministrazione quindi si 

presenta – è rappresentato allo stato appunto della verifica in buona parte dal 

fondo di crediti di dubbia esigibilità, che è un istituto contabile obbligatorio per 

legge atto a coprire gli eventuali minori introiti sulla TARI, sul codice della 
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strada e sugli incassi della mensa scolastica. Si evince sempre dall’analisi che 

sono presenti le condizioni per prevedere il rispetto dei vincoli del saldo di 

finanza pubblica, quindi non si evidenziano elementi tali da far prevedere un 

disavanzo di gestione o di amministrazione. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Sindaco. Interventi? Marocco. 

 

Consigliere Marocco 

Grazie Presidente. Per una dichiarazione di voto. Il voto della maggioranza al 

punto n. 9 sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Marocco. Altri interventi?  

Se non ci sono interventi procederei con le operazioni di voto. Mettiamo in 

votazione il punto 9: Bilancio 2018. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

art.193 D. Lgs. 267/2000. Assestamento del bilancio. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 

Astenuti … 3  

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari …  

Astenuti … 3.  

Il punto 9 è deliberato. 

 


