
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 45        Data 30.09.2013 

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI 
PROGRAMMI E VERIFICA   DELLA  PERMANENZA  DEGLI  
EQUILIBRI  GENERALI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M.I.)          

 

             L’anno duemilatredici addi trenta del mese di settembre alle ore 17.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO A 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO A 

Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Non assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 45 del 30.09.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 
 

 
Il Revisore dei Conti del Comune di Fauglia, ai sensi dell’art. 239, comma I lettera b), del decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione in oggetto  indicata e tenuto conto 
che ai sensi dell’art. 49 comma I del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267  ha espresso parere 
favorevole il Responsabile del Servizio  finanziario; 
 
esprime parere FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione sopra citata, precisando 
che, ai fini della verifica di cui trattasi, sono state rinviate le valutazioni circa l’impatto sul bilancio 
del Comune di Fauglia dei trasferimenti per fondo di solidarietà e per ristoro mancato incasso IMU 
prima casa al momento della pubblicazione dei relativi decreti ministeriali e, comunque entro i 
termini dell’assestamento generale di bilancio 2013. 
 
 
                                                                                                  IL REVISORE 

Dott. Maurizio Nieri 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto l’art. 193 del D.Lgs 18/08/2000, n.267, il quale, al comma 2, dispone che l’organo 
consiliare almeno una volta durante l’esercizio, entro il 30 settembre di ogni anno, con 
deliberazione, è tenuto a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di 
verifica negativa, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, deve 
adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 

Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella 
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2013, è stato riscontrato quanto 
segue: 

1.      il rendiconto dell’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 18 del 30/04/2013, chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 38.816,44 
tutto destinato al finanziamento delle spese di investimento;  

 

2. l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

 

Considerato che alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, risulta opportuno 

adottare idonei provvedimenti per il riequilibrio del bilancio di previsione di competenza; 

  Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, allegata e facente 
parte e sostanziale del presente provvedimento (ALL.1); 

  Vista la relazione del Responsabile del Settore 2, in merito allo stato di attuazione dei 
programmi (ALL.2); 

  Visto l’allegato prospetto che elenca le variazioni da apportare (ALL.3), dimostrativo degli 
equilibri di bilancio; 

  Visto il parere favorevole del Revisore; 

  Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del DLgs, n. 267/2000; 

   Con  il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente: 

  

PRESENTI                     N. 13 

VOTI FAVOREVOLI    N. 11 

VOTI CONTRARI         N.  = 

ASTENUTI                    N.  2 (Bardi – Massei) 

  

  

                         DELIBERA 
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1.      di approvare le relazioni predisposte dal Responsabile del servizio finanziario (ALL.1) 
e dal Responsabile del Settore 2 (ALL.2); 

  

2.      di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2013 di cui al prospetto allegato, facente parte integrante della presente 
deliberazione (ALL.3); 

  

3.      di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono mantenuti gli equilibri del 
bilancio di previsione 2013 e che tali variazioni comportano una variazione anche del 
bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; 

  

4.      di dare atto infine che non sussistono debiti fuori bilancio. 

  

Il Consiglio Comunale 

  

Con successiva separata votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

  

PRESENTI                     N. 13 

VOTI FAVOREVOLI    N. 11 

VOTI CONTRARI         N.  = 

ASTENUTI                    N.  2 (Bardi – Massei) 

  

  

  

D E L I B E R A 

  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4 del D. 
Lgs. n. 267/2000 
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Delibera di C.C. n. 45 del 30.09.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


