COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE det CONSIGLIO COMUNALE
|@f,/coPIA

DELIBERAZIONENOI5
DEL 30 Settembre2010

ART. 193 D.Lgs 267/2000- SALVAGaARDIA
OGGETTO: EQUIILIAN DI BILANCIO ESERCIZIO 2010.===

L'anno DUEMILADIECI, il giomo TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 16,00
del
nella sala delle adunanzeConsiliari del Comunesuddetto,convocatoper determinazione
ed
utile
al
domicilio
di
ciascun
Consigliere,
scitti
e
notificati
in
ternpo
SINDACO,comeda awìsi
in
ORDIN,4À1,4,
a altri organiprepostidallalegge,si è riunito il ConsiglioComunalein sessione
sedutapubblicadi PÀIMA convocazione.
Risultanopîesentii Signoril

NOME

e

COGNOME

PRESENTE

CARLO

ARCURI

x

MICHELE

DAMIANO

X

ANDR.EA

GALASSO

x

ERNESTO

TORCHIA

x

GIANCARLO

AMBROSI

x

OTTORINO

PICCOLO

x

WILLIAM

LEONARDI

x

MASSIMO

ARAGONA

x

CIACINTO

ALIBRANDO

WALTER

FIORE

x
x

MARIO

MILETO

RAFFAELE

PANE

ASSENTE

x

x
x

GAROFALO
CLAUDIA
al Comunee sun. 13 Consiglieritn canca.
Presenti
n. 12 Consiglierisun. 13 assegnati
Risultato legale il numero degli intervenuti, assumela Presidenzail Dott. Carlo Arcuri nella sua
dell'oggettosopraindicato.
qualitàdi Sindacoe dichiaraapefa la sedutaper 1atrattazione
il SegetariocomunaleDott.ssaCaterinaDODARO.
Partecipa

IL SINDACOPRESIDENTE
DA' LETTURA dell'art.193del D.Lgs.267/2000e s.m.i.il qualedisponeche,almeÍo uÍa volta
i1 ConsiglioComunaleprowedaad effettuarela dcognizionesullo
all'anno,entroil 30 Settembre,
stato di attuazione dei programmi ed ir tale sede adotta, contestualmentecon delibera, i
prowedimentinecessad
e cioè:
a)- per il ripianodi eventualidebitidi cui all'art. 194;
disavanzodi amministazionerisultantedal Conto del bilancio
b)- per il ripiano dell'evenhrale
apprcvato;
inoltre, adottatutte le misure necessariea dpristinare il pareggioqualora i dati della gestionein
di aînministrazione
e/o
corsofaccianoprevedere
chela stessapossaconcludersicon un disavanzo
di gestione
dei residui;
di riequilibrioprevistidal citato
DA' ATTO chela mancataadozionedeglieventualiprovvedimenti
del bilanciodi previsionecon
alt. 193 è equiparata,
ad ogni effetto,alla mancataapprovazione
procedura
prevista;
ìvi
applicazione
della
del ServizioFinanziariodallaqualerisultachelo stato
DA' LETTURA delpareredel Responsabile
programmi
dei
è statovalutatodspettoalle previsionidi bilanciodell'esercizio2010
di attuazione
ed in merito allo stessola ricognizioneeffettuataha posto in evidenzache I'attuazionedei
programmi, inizialmentestabiliti,potra essereconseguita e che la sìtuazionedella gestione
finanziariarisulta tale da far ritenereche l'esercizioin corso si concludacon un dsultatodi
equilibîiofîa entatee speseoppue conun possibileavanzodi amministrazione,
IL CONSIGLIOCOMUNALE
UDITA la relazionedel Presidente;
UDITO I'interventodel consiglierew. Fioîe:"Voto controa ragionedi quantoho già dichiarato
sedutein argomento
e ribadiscochearcoraad oggi nonpemaÍgonogli equilibîidi
nelleprecedenti
biìancio"
Comunaledi Contabilitai
VISTO il D,Les.l8 Agosto2000n. 267,nonchéil Regolamento
ai sensi
VISTO il parercfavorevoleespressodall'Organodi Revisioneeconomico-finanziaria
presente
D.Lgs.
n.26712000,
allegato
al
atto;
dell'af.239 del
ACQUISITO il parerefavorevoleesptesso
dal Responsabile
del Seflizio Finanziano;
îisùltato:
POSTAai voti la proposta,
cheottieneil seguente
n. l2
Presenti
n. 1l
Favorevoli
n. I Giore W.)
- Contrari
n, 0
- Astetruti
resain formaDalese
VISTO il risultatodellavotazione
Deralzatadi mano:

onLt unnn
La nffrutiro èparte ínlegrantee soslanzíaledelprcsehledeliberuto;
dei programmi,previstadall'art.193
DARE ATTO chedallaricognizionesullostatodi attuazione
n. 267 valutatorispettoalle previsionidel Bilanciodell'esercizioin corso
del D.Lgs. 18/08/2000
emergeche10stessopotràessercconseguitoj
in premessa
è prevedibile
DARE ATTO ulteriormente
chesecondole valutMionie stimeesposte
in pareggiola gestionedi competenza
e dei residui
chel'esercizioin corsosi concludamantenendo
quale
prowedimenti
saranno
un avanzodi amministrazione
in medtoal
eventuali
e/o conseguendo
delrelativoContodel Bilancio;
adottatidopoI'approvazione
DARE ATTO altresìchenonesistonodebitifuori bilancio;
II CONSIGLIO COMUNALf,
Successivamente,
rilevataI'urgenzadi prorwederein merito, con voti favorcvolicome sopraa
maggioranzadei componeriti, dichiarala presentedeliberazioneimmediatamenteesecutivaai sensi
e s.rn.i..=
dell'art.134.4"commadel T.U. E. L. n" 26712000

ParerilqJa proposta
di deliberatone(Art. 49 T.U.E.L., approvato
conD. Lgs.î" 26712000\

PER LA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA
Si espdmeparere(l)

IL RX SPONSABILE DEL SIR}'IZIO

Li,
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprine parer€(l)

1T R.ESPONSABILEDEL SERVIZIO

Li,
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere(l)

UFFICIO DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERI'IZIO
F.to CarmineLIGOTTI

Ll,22/09/2010

Se il larcF è sfavor.vol. tEsúiv@ la morivazión€

Lapresente
deliberazione
è letta,apprcvata
e sottoscritta,
IL SEGRETARIO
F.toDott.ssaCaterina
DODARO

IL SINDACO
F.to Dott.CaîloArculi

La presente
deliberazione
è conformeall'oliginalee si dlasciaper usoamministativo.
io Comunale

DODARd
< / /..r ' ----\ -/

o

T
.L

La presentedeliberazioneviene affissain data oodiema

Dal l2 0n 20fo

al

Consecutivi

{Y*u.x4lOzL 1n
Il SegretarioComunale
F.to Dott.ssaCaterinaDODARO

La presentedeliberaè divenutaesecutiva:
X essendostatadichiarataimmediatamenteeseguibile;
hasco$i l0 gg.Dalladatadi pubblicazione
senzarichiestadi controllo;

