
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 30 del 20/07/2016)

OGGETTO: COMUNE  DI  CARMIANO  -  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2016  -  VERIFICA  EQUILIBRI  DI
BILANCIO.-

L'anno  2016 e questo dì  20 del  mese di  LUGLIO alle ore  17:00, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Straordinaria ed in  1ª^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di Daniele CARROZZO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO Si

2 PETRELLI Cosimo Si

3 BRUNO Maria Emanuela Si

4 ARNESANO Stefania Si

5 ERROI Giovanni Si

6 PAOLO Salvatore Si

7 CARROZZO Daniele Si

8 CENTONZE Giulia Si

9 QUARTA Anna Claudia Si

Cognome e nome Presenti Assenti

10 VERGARI Corrado Si

11 SCATIGNA Stefania Si

12 CASILLI Bruno Si

13 BRUNO Cosimo Si

14 MARINO Barbara Si

15 MAZZOTTA Gerardo Si

16 BRUNO Cosimo Luigi Si

17 CARROZZO MAGLI Stefania Si

(Sono presenti Consiglieri n. 13 - Sono assenti Consiglieri n. 4)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
Il Responsabile del Settore

Salvatore SOZZO



OGGETTO: COMUNE DI CARMIANO – 
                          BILANCIO DI PREVISIONE 2016 –
                          VERIFICA EQUILIBRI  DI  BILANCIO.-
 

Il Presidente sottopone all’esame dell’Assemblea il presente punto all’O.d.G.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

- VISTO l’art. 193 del D.lgs. n. 18.08.2000, N. 267, che impone il rispetto degli equilibri iniziali di 
bilancio  per  tutto  il  corso della  gestione  e  nelle  variazioni  di  bilancio,  e  in  particolare  richiede  che 
debbano essere mantenuti il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura 
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così da determinare non soltanto l’equilibrio 
statico stabilito in fase di predisposizione del documento contabile, ma soprattutto l’equilibrio dinamico 
strettamente connesso allo svolgersi della gestione;

 

- RICHIAMATO il comma 2 del medesimo articolo, così come modificato da D.lgs.  10 agosto 2014, 
n. 126 il quale dispone che entro il termine del 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare provveda con 
apposita  deliberazione  a  dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  generali  di  bilancio  o,  in  caso  di 
accertamento  negativo,  adotti  contestualmente  con  appropriato  atto   deliberativo  i  provvedimenti 
necessari per il ripiano degli eventuali debiti;

 

- CONSIDERATO CHE,  inoltre,  qualora i dati  della gestione finanziaria facciano prevedere un 
disavanzo  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di  competenza  ovvero  della  gestione  dei 
residui,  la  norma  richiamata  impone  l’adozione  delle  misure  necessarie  a  ripristinare  il  pareggio 
complessivo e di parte corrente, anche attraverso aumenti delle aliquote dei tributi comunali;

 

- DATO ATTO CHE  il Conto consuntivo per l’anno 2015 presenta un avanzo di amministrazione di 
€ 622.337,63,  applicato per un importo di €. 60.000,00 a titolo di Fondi di Ammortamento, e verificato 
l’andamento degli accertamenti e degli impegni in c/competenza, nonché degli incassi e dei pagamenti sia 
in c/residui che in c/competenza;

 

- RITENUTO CHE  dall’esame di tali dati, anche a causa della prossimità temporale con la data di 
approvazione del bilancio di previsione 2016 (Atto n. 21 del 22 GIUGNO 2016)   non emerge alcuna 
situazione che possa far ipotizzare situazioni atte a generare squilibri di bilancio;

 

- DATO ATTO quindi  che non è necessario effettuare alcuna manovra di ripristino degli equilibri di 
bilancio;

 

-VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, e ss.mm.ii;



 

-VISTO lo Statuto dell’Ente;

 

 -ACQUISITI i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n.267;

 

-VISTO  il  resoconto  stenotipografico  allegato  al  presente  atto  (sub.  A)  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

 

-CON voti  favorevoli  n.  10,  contrari  n.  3  (BRUNO Cosimo  Luigi,  CARROZZO  MAGLI  Stefania, 
MARINO Barbara), su n. 13  Consiglieri presenti e votanti, voti resi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A
 

-  DI  DARE  ATTO della  permanenza  degli  equilibri  generali  del  bilancio  di  previsione  2016, 
dichiarando  che non sono evidenziabili  squilibri  della  gestione  di  competenza,  ovvero della  gestione 
residui, tali da far prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione;

- DI DARE ATTO CHE il parere del Revisore Unico dei Conti verrà acquisito successivamente alla 
nomina dello stesso da parte di questo Consiglio comunale;

 

-DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (BRUNO Cosimo Luigi, CARROZZO 
MAGLI9 Stefania,  MARINO Barbara),  voti  resi  per  alzata  di  mano da n.  13 Consiglieri  presenti,  il 
presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.134  –  comma  4  –  del  Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n.267:-



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Daniele CARROZZO

SEGRETARIO GENERALE

Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  _________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________


	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì _____________

