
 

.Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 

C.A.P. 26865 Piazza della Vittoria C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32    Del 29-09-2011 

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI. 

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica. 

 L’anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito ad invito 

scritto diramato a tutti i Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare le materie 

iscritte all’ordine del giorno. Assume la Presidenza il sig. RAVERA GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, il quale fa 

eseguire l'appello dei signori membri con il seguente risultato: 

Cognome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente 

RAVERA GIUSEPPE X  FILIPPUCCI CLAUDIO X  
DELFINI MATTEO X  BOSONI GIANFRANCO X  
LOMBARDELLI CHIARA X  MIZZI ALBERTA X  
PALLADINI MARIA ANGELA X  GUIDESI GUIDO X  
BOSSI ORIETTA X  MANTEGHETTI MARCO X  
MONTANARI ENRICA X  MAZZOCCHI PASQUALE X  
BARBIERI NAZARENA X  PEZZELLA GIUSEPPE X  
CATTANEO ANTONIO X  FORNAROLI ARIANNA X  
LAVEZZI MARIA-ELENA X        

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto i seguenti assessori esterni: 

Cognome e Nome Presente Assente 

PAUTASSO GIOVANNA X  
SPELTA CLAUDIO X  

 Partecipa alla riunione il Segretario Comunale NOVIELLO ELENA il quale provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'oggetto sopra indicato.  
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Oggetto: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. 
  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  
Visto l’art.162 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l’obbligo di rispettare i princìpi del pareggio 
finanziario e del divieto di disavanzo economico; 
  
Visto l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. 22, commi 5 e seguenti, del Vigente 
Regolamento di Contabilità, i quali stabiliscono che il Consiglio Comunale con deliberazione da 
assumere annualmente entro il mese di settembre effettua la ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;  
  
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2011, esecutiva, con 
cui veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2011 e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2011/2013 di cui si illustrano sinteticamente nell’allegata relazione le 
principali variazioni ai programmi/progetti e il relativo stato di attuazione; 
  
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2011, esecutiva, avente per 
oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2010. Art. 227 
Del D.LGS.267/2000”, chiuso con un avanzo di amministrazione di € 202.955,92, con la quale si è 
dato atto della mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione; 
  
Considerato che si sono avute le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2011 a mezzo delle 
seguenti deliberazioni: 

1. C.C. n. 16 del 28/04/11 
2. G.C. n. 61 del 01/06/11 comunicazione C.C. n. 19 del 27/06/11 
3. G.C. n. 70 del 09/06/11 ratifica C.C. n. 18 del 27/06/11 
4. C.C. n. 21 del 27/06/11 
5. G.C. n. 79 del 07/07/11 comunicazione in data odierna 
6. G.C. n. 85 del 11/08/11 ratifica in data odierna 
7. C.C. del 29/09/11 approvazione in data odierna 

  
Constatato che alla data odierna, a seguito di apposita verifica, non è stato accertato  elemento  
che evidenzi  variazioni o modifiche tali da pregiudicare la veridicità e  l’attendibilità contabile delle 
previsioni; 
  
Atteso che l’art. 196, al comma 1, del D.Lgs.267/2000 stabilisce che al fine di garantire la 
realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità 
e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli 
Enti Locali applicano il controllo di gestione; 
  
Ritenendo opportunamente preservati i princìpi contabili e di bilancio previsti dall’ordinamento  
nonché i canoni di una corretta gestione finanziaria per il  mantenimento degli equilibri di bilancio; 
  
Dato atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili secondo la procedura prevista 
dall’art.194 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. a) del  D.Lgs. n. 267/2001, il Revisore dei Conti D.ssa 
Paola Cella ha espresso parere favorevole, richiesto allo stesso in virtù della sua funzione di 
collaboratore professionalmente qualificato al servizio del Consiglio dell’Ente; 
  
Visto che sulla relativa proposta il responsabile del servizio ha espresso il parere favorevole 
richiesto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.267/2000; 
  



Con voti 12 favorevoli, 5 contrari (Guidesi, Manteghetti, Mazzocchi, Pezzella, Fornaroli) resi per 
alzata di mano 
  

DELIBERA 
  
-          Di dare atto dell’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 

per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e art. 196 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al controllo di gestione; 

-          Di dare atto della situazione finanziaria riassuntiva risultante alla data di elaborazione di cui  ai 
Quadri generali riassuntivi delle entrate e delle spese esercizio 2011 (Allegati 1 e 2), nonché 
al Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali (Allegato 3) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

-          Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi previsti nella relazione previsionale e 
programmatica 2011/2013 come risulta dall’allegata relazione (Allegato 4). 

  

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 

                IL PRESIDENTE 

f.to RAVERA GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to NOVIELLO ELENA 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 06-10-2011. 

 Lì 06-10-2011 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to NOVIELLO ELENA 

  

 

    

  
  
  

COPIA 
La presente copia, composta di n ……….. fogli è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio. 
  
Addì 06-10-2011                                                                         Il Responsabile del Servizio 
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