C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N. 19

Oggetto:
VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016/2018 AI
SENSI ART. 193 DEL D. LGS 267/2000.
Il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO DUEMILASEDICI nella solita sala
delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e con la
partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BERTI ROBERTO
BUSIN ALBERTO
CAMPO MARIA GIULIA
BORGO FRANCESCA
BORTOLATTO MICHELA
BRAZZALE FLAVIO PALMINO
GOZZER LUIGI
CAPPOZZO GIUSEPPE
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ZAVAGNIN ADALBERTO
DAL PONTE MONICA
LANARO ALESSANDRA
BALASSO ANTONIO
LAZZARETTO GIOVANNI
POZZER GIUSEPPE
CAROLLO SILVIA
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Presenti n. 13 assenti n. 2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” del D.Lgs n. 267/2000,
(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) il
quale testualmente prevede:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. 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.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
OMISSIS”
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e il Bilancio di Previsione 20162018;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, chiuso con un
avanzo di amministrazione di € 3.059.475,27;
RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stata
adottata una variazione in assestamento al bilancio di previsione 2016/2018;
DATO ATTO che a seguito della suddetta variazione non è stato utilizzato avanzo di
amministrazione per cui rimane disponibile per € 3.059.475,27;
DATO ATTO che alla data odierna non risultano insorti nell’anno in corso debiti fuori bilancio
da ripianarsi entro i limiti e con le modalità di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. n. 267/2000, come da
dichiarazione dei Responsabili di Area agli atti;

VISTA l’allegata relazione (allegato A) del Responsabile del Servizio Finanziario concernente
la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, effettuata con riferimento alle previsioni
del bilancio 2016/2018, aggiornato con le variazioni già approvate, compresa quella adottata in data
odierna dal Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi
tali da rendere necessario l’adeguamento del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione, il quale risulta congruo;
DATO ATTO dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permane una generale situazione di
equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso, tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);
DOVENDO dare applicazione a quanto disposto dagli articoli 193 e 194 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, allegato sub B), ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
finanziario e di legittimità del Segretario comunale;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lazzaretto – Dal Ponte), su n. 13 presenti e n. 11
votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di prendere e dare atto, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 193 del D. Leg.vo

267/2000, del permanere degli equilibri di bilancio 2016/2018 sia per quanto riguarda la
gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da
assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di

dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, come da relazione del Responsabile del
Servizio Finanziario, allegato A);
2) di non ravvisare, per assenza di presupposti, la necessità di porre in atto interventi correttivi

funzionali al ripiano di debiti fuori bilancio, di disavanzi pregressi o di situazioni di squilibrio
pregiudizievoli ad un positivo risultato di amministrazione dell’esercizio in corso;
3) di dare atto inoltre che alla data attuale:

- non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D. Leg.vo 267/2000,
come da dichiarazione dei Responsabili di Area;
- non esistono disavanzi di amministrazione derivanti da gestioni pregresse;
- il Bilancio di Previsione 2016/2018 è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all’art. 1,
commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);
4) di allegare il parere espresso dal Revisore del Conto, allegato B), ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000;
5) di allegare il presente provvedimento al rendiconto dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 267/2000.
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