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COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32  DEL 04 /08 /2018     

 

OGGETTO: Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 193 e 
175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del 
DLgs. n. 118/2011. RINVIO. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 17,00 e segg., nell’Aula 
Consiliare  del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) D’ANGELO SABINA Consigliere X  
02) BOTTARI DOMENICO Consigliere  X  
03) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  
04) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  
05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere  X 
06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X  
07) TRIOLO FLORIANA Consigliere X  
08) FIUMARA PIETRO Consigliere  X  
09) TRIOLO NATALE Consigliere X  
10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere X  

 

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 9 Assenti n. 1 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina; 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 

È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.  

Sono presenti in aula gli Assessori Roma e Rasconà. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 30/2000, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 

 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Prima di passare alla trattazione del 4 punto posto all’ordine del giorno, interviene il consigliere Triolo 

Natale, il quale considerato che è stata rinviata la trattazione della proposta relativa l’approvazione del 

rendiconto 2017, propone al Presidente di sottoporre al Consiglio Comunale di rinviare anche il punto 

posto all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 

ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), 

dell’Allegato 4/1 del DLgs. n. 118/2011”. 

Il Presidente sottopone al consiglio la deliberazione sul rinvio della proposta, avente ad oggetto 

“Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, 

del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del DLgs. n. 118/2011”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UNANIME 

RINVIA la trattazione della proposta, avente ad oggetto “Assestamento e salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, 

lettera g), dell’Allegato 4/1 del DLgs. n. 118/2011”, alla prima seduta utile. 
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Prot. 5180 del 01/08/2018 

Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 193 e 
175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del 
DLgs. n. 118/2011. 

IL VICE SINDACO 

PREMESSO CHE: 
>  con deliberazione n. 07 del 22.03.2018 è stato approvato il D.U.P. 2018/2020; 
>  con deliberazione C.C. n. 08 del 22.03.2018, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO  2018/2020; 
>  l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, 

stabilisce che, con la periodicità di cui al regolamento comunale di contabilità, e comunque 
“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria 
deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di 
competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art. 141 del medesimo 
articolato normativo; 

>  l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento all’“ASSESTAMENTO 
GENERALE”, stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in 
termini di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, 
ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica di 
tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva; 

>il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti della 
programmazione degli enti locali, annovera tra essi lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”; 

> secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 
31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e 
dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio 
precedono la successiva (eventuale) variazione di assestamento generale; 

 

RILEVATO CHE: 
• sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli equilibri di bilancio, 

in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica; 
• nelle  verifiche  di  riequilibrio/assestamento,  si  è  tenuto  conto,  d’ufficio,  delle  risultanze  del 

controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente; 
• le entrate e le spese sono state “deliberate in  sede previsionale” in ragione dell’obiettivo del 

mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e 
sulla base di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità 
delle spese; 

 
VISTI: 

 gli allegati prospetti contabili relativi, agli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio e al 
controllo e monitoraggio del FCDE; 

 il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
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 il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; 

 il vigente Statuto comunale; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 
P R O P O N E 

 
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente atto. 
 
2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del 

D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, come da allegati prospetti, con le variazioni di bilancio 
allegate rispetto al bilancio di previsione approvato, 

 
3. DI DARE ATTO che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e 

l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, del 
monitoraggio del FCDE che conferma gli stanziamenti accantonati in fase previsionale, come da 
allegati prospetti, conformi al bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio Comunale. 

 
4. Di DEMANDARE al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti consequenziali e 

di competenza; 
 
5. Di DICHIARARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art, 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì 
 

                                                                                  IL PROPONENTE 
 

                                                                                 IL VICE SINDACO 
 

                                                                          F.to    Roberto Roma 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 
 

******************************************************************************* 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 
8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del DLgs. n. 
118/2011. 

 

 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 

In  merito  alla  regolarità  tecnica  della  presente  proposta  di  deliberazione  esprime  

parere: FAVOREVOLE. 

Alì  
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to Natale Satta 

 

 
 
 
 
 

******************************************************************************* 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE. 

Alì 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to Natale Satta 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
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IL PRESIDENTE 

F.to Sabina D’Angelo 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ft.o Bottari Domenico     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al 

n.________________ dal _______________________ al _______________________ 

(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
Alì, ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                     .  
 

 
 
■     Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 
 

Alì, ______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   Dott.sa Giovanna Crisafulli 

È copia conforme per uso amministrativo  
Alì, lì ______________________  
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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