Delibera non soggetta a controllo
preventivo di legittimità dichiarata
immediatamente esecutiva
(Art.12, 2°comma L.R.3/12/1991 N.44)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44
del 25/07/2016
OGGETTO: Salvaguardia Equilibri Generali del Bilancio di Previsione 2016 –
2018 ai sensi dell’art. 193, comma 2, D.Lgs.267/2000.
L’anno duemilasedici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 19,48,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
ALFANO Davide
NO
AQUILINO Giuseppe
SI
BILELLO Ignazio
SI
CIACCIO Francesco
SI
D’ANTONI Paolo
NO
FERRARO Salvatore
NO
GIAMPAOLO Francesco
SI
MANGIARACINA Giorgio
NO
MANGIARACINA Giuseppe
NO
MARINO Roberto
SI
PORTOLANO Baldassare
SI
ROSALIA Antonino
NO
VALENTI Francesco
SI
VIOLA Fabrizio
NO
VIOLA Gaspare
SI
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Tanino Bonifacio, Morreale Vita e Morreale
Paolo;
Assume la presidenza l’ Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 8 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara valida la
seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri Sigg.ri:
Marino, Aquilino,, nominati dal
Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Il Presidente, dopo aver invitato il Responsabile del Settore Finanziario, Milano Luigi,a
relazionare sulla presente proposta, il cui intervento viene riportato nel verbale di seduta, apre la
discussione generale,
Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R.n.30/2000,del tenore che
precede;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori.
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
Successivamente viene proposto di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai
sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori.
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.
Successivamente, chiede la parola il Sindaco, il cui intervento viene riportato nel verbale di seduta.

Il Presidente, alle ore 21,15, dichiara chiusi i lavori consiliari.

Per tutto quanto non riportato nella presente deliberazione si rinvia al verbale di seduta, che
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed - in ottemperanza all’art.4 della L.R.n. 11/2015,
che ha introdotto l’art.21 bis alla L.R.30/2000 e ss.mm.ii. – anche nell’apposita sezione
internet del sito istituzionale, denominata “Attività del C.C. e delle Commissioni ”.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Salvaguardia degli equilibri generali del bilancio 2016-2018, ai sensi
dell'art. 193, comma2, D. Lgs 267/2000.

Iniziativa della proposta:

Ufficio Ragioneria
Responsabile: Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
- Parere favorevole di regolarità tecnica.
- Parere favorevole di regolarità contabile.
Lì __________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luigi Milano

Testo della Proposta
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43______ del 25/07/2016__________ “
Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati”;
Visto l'art. 193, comma 2, del D. Lgs 267/2000:
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per
il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Visto l'allegato prospetto illustrativo relativo al permanere degli equilibri generali di
competenza e di cassa del bilancio 2016 – 2018;
Dato atto che alla data odierna il bilancio di previsione 2016 – 2018 non necessita di
alcuna delle azioni correttive indicate alle lettere a) b) e c) del comma 2, art. 193, D. Lgs
267/2000;
Ritenuto che, ai sensi del citato art. 193, comma 2, di dover proporre al Consiglio
Comunale la presa d'atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 2016 – 2018;
Visti:
 il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
 lo Statuto Comunale;
 la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015).
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
PROPONE
1. Dare atto, ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che nel bilancio
2016 – 2018 sono salvaguardati gli equilibri generali di competenza e di cassa ;
2. Dare atto che alla data odierna il bilancio di previsione 2016 – 2018 non necessita di
alcuna delle azioni correttive indicate alle lettere a) b) e c) del comma 2, art. 193, D. Lgs
267/2000;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, legge regionale n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti gli allegati sono
inseriti nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso l’Area di competenza, a
libera visione previo contatto con il referente, già indicato e individuato sul sito istituzionale
del Comune).

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Roberto MARINO F.to:Avv. Francesco CIACCIO f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno _____28/07/2016_____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì_29/07/2016_
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

