
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12/2017 

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Al SENSI DELL'ART.193 
D.LGS.267/2000 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese 
di LUGLIO alle ore 18,30 nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge si è riunito, per la seduta di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale composto dai Signori : 

1) GIORDANO BRUNA 
2) GIORDANENGO VILMA 
3) ARMANDO GIANCARLO 
4) GHILARDI DANILO 
5) NIVELLO DAVIDE 
6) ROASIO DARIO 
7) TALLONE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA MARIA AUSILIA 

Presenti: n. 11 
Assenti: n. / 

: Sindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27.07.2017 

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Al 
SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Vicesindaco Armando; 

Premesso che: 

con deliberazione consiliare n. 31 del 22/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019, corredato dei relativi allegati 

con deliberazione consiliare n. 10 in data odierna è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione 2018/2020; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 13.04.2017 ad oggetto: "Variazione n. 01 
al bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)"; 

Richiamata altresì la propria deliberazione, in data odierna, n. 11 ad oggetto: "Variazione n. 2 al bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)"; 

Visto l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: 

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 owero 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 de/l'esercizio relativo; 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, ali. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", 
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell 'assestamento generale di bilancio; 

Dato atto che non risulta necessario procedere alla adozione della delibera di assestamento del bilancio, 
tenuto conto della variazione n. 2 al bilancio 2017 già apportata con la precedente deliberazione in data 
odierna; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio in corso; 

Tenuto conto e dato atto: 
dell'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
dell'assenza di debiti fuori bilancio; 
dell'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto delle 
risultanze della seconda variazione al bilancio di previsione approvata con deliberazione n. 11 in data 
odierna; 

Constatato che, le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di 
spesa.garantendo il pareggio di bilancio; 

Rilevato come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale 
situazione di equilibrio economico-finanziario, come risulta dai prospetti allegati 

Rilevato altresì, come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte capitale, emerge una 
situazione di equilibrio economico-finanziario, come risulta nel prospetto allegato; 

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio; 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 
il fondo cassa all'inizio dell'esercizio ammonta a€. 251.259,87; 
il fondo di cassa finale ammonta a €. 265.822,61, tenuto conto della variazione n. 2 al bilancio di 
previsione 2017 di cui sopra; 
gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 
contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere 
necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo; 
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Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga 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), come risulta dal prospetto che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, acquisito al protocollo n. 3964 
del 27.07.2017, ri lasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b ), n. 2), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n 267; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 (Beraudo, Pellegrino, Lerda) voti contrari 
e n. I astenuti 

DELIBERA 

la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo; 

1) di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 il permanere degli equilibri di bilancio 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; 

2) di dare atto che: 
non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 
le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con 
l'andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto della variazione già 
apportata al bilancio di previsione con precedente atto in data odierna; 
a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto dell'esercizio 2016 
risultano rideterminati e correttamente stanziati, nella parte entrate del bilancio, il Fondo Pluriennale 
Vincolato (FPV) di parte corrente e il FPV di parte capitale, per come indicato nel relativo prospetto 
qui allegato; 
il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 707-
734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 
193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) di trasmettere copia della presente con i relativi allegati al tesoriere comunale. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
{GIORDANO Bruna) 

F.to ______ _ 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(GIORDANENGO Vilma) 

F.to _______ _ F.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ai sensi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to - ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/08/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile. 

(X) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della 
pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - - - ---


