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OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 
BILANCIO ANNO 2009 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO 

 
  Visto l'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che dispone 
l'obbligo per i Comuni di effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi provvedendo, laddove 
necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 
delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento; 
 
 Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative 
previste nella relazione previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione 
2008 è stato riscontrato quanto segue: 
 
a) dal Rendiconto di gestione 2008, approvato con delibera di CC n. 55 del 

29/04/2009, risulta accertato un avanzo di amministrazione di € 
333.320,29, di cui  
- fondi vincolati  € 79.745,67 
- fondi finanziamento spese investimento € 22.549,45 
- fondi non vincolati € 231.025,17;  
Risulta già applicato al Bilancio l’avanzo per complessive € 253.355,00 
come segue: 

- fondi finanziamento spese investimento € 22.549,00 
- fondi non vincolati € 230.806,00 (di cui € 245.558,00 per estinzione 

anticipata mutui);  
b) al di là di situazioni ancora in via istruttoria, segnalate dai responsabili di settore in 

occasione dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2008, non sussistono segnalazioni 
in merito alla sussistenza di debiti fuori bilancio certi ed esigibili; 

c) l’equivalenza degli impegni di spesa di investimento con gli accertamenti delle entrate 
correlate, nonché degli impegni di spesa con gli accertamenti delle entrate relative alle 
partite di giro; 

d) l’inesistenza, con riguardo alla parte corrente, di fatti o eventi gestori 
pregiudizievoli dell’equilibrio della gestione competenza; 

e) il mantenimento dell’equilibrio della gestione residui, tenuto conto del fondo di cassa 
disponibile presso il tesoriere;  

 
 Visti le relazioni rese dai Responsabili di Settore in merito allo stato di 
attuazione dei programmi per l'esercizio 2009; 
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 Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, resa in data 25 settembre 2009; 
 
 Considerato che con la variazione di bilancio inserita tra i punti in 
discussione dell’organo consiliare nell’ordine del giorno della seduta del 29 
settembre 2009 sono state recepite le richieste dei responsabili di settore a 
fronte di nuove o maggiori previsioni di entrata e spesa e che in tale atto viene 
dichiarato il permanere degli equilibri economico e finanziario del bilancio di 
previsione 2009; 
 
Dato atto: 
 
- che il Collegio dei Revisori del Conto ha rilevato che non si rende necessaria 

l'adozione di misure atte al ripristino del pareggio di bilancio con proprio 
parere allegato, verbale n. 39 reso il 25 settembre 2009; 
 

- che conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati 
disponibili, non risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli 
equilibri di bilancio e la necessità della adozione di provvedimenti di 
riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 

 
  

PROPONE 
AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere 

provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei 
residui come previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
n. 267 e di dare inoltre atto che dalla verifica condotta sulla gestione 
finanziaria emerge che l’esercizio in corso si concluderà in sostanziale 
equilibrio;   

 
2) di allegare alla presente, per farne parte integrante, i seguenti atti: 
 

a) relazione del Responsabile del Settore finanziario resa in data 
25/09/2008; 

b) Verbale n. 39 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 25 
settembre 2009; 

c) relazioni sullo stato di attuazione dei programmi reso dai Responsabili dei 
Settori; 

d) Attestazioni di inesistenza dei debiti fuori bilancio resa dai Responsabili di 
Settore; 

 
3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà allegata al 

rendiconto dell’esercizio finanziario cui si riferisce; 
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Motta Visconti, lì 25/09/2009 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.   88               Oggetto: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli 
                                             equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n.267/2000 – 
                                             Bilancio anno 2009. 

 
 

Il Sindaco dà lettura del punto 5) all’ordine del giorno avente ad oggetto :”Ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 
267/2000- Bilancio anno 2009”. Indi, dopo aver relazionato sull’argomento, chiede se ci sono 
eventuali richieste di chiarimento e/o dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere De Giovanni fa dichiarazione di voto contrario all’approvazione del punto in 
trattazione e riferendosi a quanto precedentemente asserito dal Consigliere Belloni dice che non è 
vero che i cittadini che hanno votato i gruppi di minoranza sono ottusi. Conclude precisando che le 
motivazioni del voto contrario sono le stesse del punto precedente. 
 
L’Assessore Belloni, riferendosi a quanto da lui prima affermato, sostiene di essere nel giusto. 
Precisa che il termine “ottusi” è da intendere in senso ampio e deve essere messo tra virgolette. 
L’elettorato ha premiato la maggioranza per ciò che ha fatto. Conclude dicendo che anche in queste 
variazioni di bilancio c’è il coraggio  di aver effettuato delle scelte. 
 
Il Sindaco, esaurite le dichiarazioni di voto,  pone in votazione il punto in trattazione. 



 COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 

Piazza San Rocco n° 9 
Tel. 029000811 – fax 0290009071 

e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it 

 

 
 

 4

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITI gli interventi come sopra riportati per sunto, ai fini dell’estensione legale del presente atto, 
in conformità a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2° del Regolamento Comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario con oggetto: “Ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000 – Bilancio anno 2009”, corredata dalla verifica degli equilibri generali del 
bilancio di previsione 2009; 
 
VISTE le relazioni rese dai Responsabili di Settore in merito allo stato di attuazione dei programmi 
per l’esercizio 2009 e le relative attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio; 
 
VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, resa in data 25 
settembre 2009; 
 
VISTO il  parere espresso dal Revisore dei conti, giusto verbale nr. 39 del 25/09/2009; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente 
Responsabile di Settore; 
 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Consiglieri Sigg. Scamarda, Arsoni, Possi, De Giovanni e 
Brunato) espressi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario con oggetto: 

“Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 – Bilancio anno 2009” e relativi allegati in 
premessa citati; 

 
2) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio 

finanziario cui si riferisce. 
 
 


