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D.Lgs. n. 2!7/2000.
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L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di luglio alle ore 14:50
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

,\L\L{lrOGI-l-\ Francesca

Dlì .\\(;L.LIS l tz iana

PIACENTI D,UB-\IDI Yittono

CORR\DI Sandro

Gl,\CCHFl l-l I F.mJro

_ Attivita
finsnziarie
_ Ass. Piacenti
D't'beldi

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con delibera di C.C. n.2l del 241112017 sono stati approvati il
DUP per il periodo 2017 -2019, e con delibera n. 109 del 101412017

il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
- in data 17 maggio con proprio atlo n.124 la Giunta Comunale ha

approvato il PEG 2017-2019, comprensivo del PDO per lo stesso

periodo;
l'art.193 del DLgs n.26712000 (così come modilìcato ad opera del

D.lgs. 12612014) prevede che almeno una volta entro il 3l luglio di
ciascun anno I'organo consiliare prowede con delibera a dare atto

del permanere degli equilibri generali di bilancio o' in caso di

accertamento negativo, ad adottare contestualmente idonei

provvedimenti per il loro ripristino:
I'art. 175, comma 8, del DLgs 26712000 stabilisce che, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di
competenza e di cassa) entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio
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:
Rilevato che:
Come risulta negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati
gli equilibri di bilancio, con dimostrazione del loro peÍnanere.

anche in ragione della recente approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2017 12019 ;

Sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa,

generando Ìa variazione di assestamento generale ripofata nei

prospetti contabili allegati ;

è stata verificata la congruità del FCDE ;

nelle verifiche di ri ibrio/assestamento si è tenuto conto delle

risultanze del monitoraggio finanziario eifettuato dal
o finanziario, nonché delle segnalazioni deiResponsabile del

dirigenti, 'approvazione del Bilancio;

Letto,

Pres.

P

P

P

P

IL SEGRETA

oscriîîo



Ritenuto:
di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e di prowedere all'assestamento generalc di
bilancio come da prospetti allegati;
di confermare la necessità di proseguire nell'attività di costante monitoraggio degli equilibri sLcssr

al fine di procedere, ove necessario, a successivi correttivi a fronte di eventuali circostanze che
dovessero comprometterne il mantenimento;
di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per I'espressione del parere di competenza;

Visto il parere lavorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo
267 /2000 in data 04.0'7 .2017 che in alleeato è pafe integrante della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000
Con voti unanimi

1)

DELIBERA

Di propone al Consiglio Comunale

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e di provvedere all'assestanrc n t,.r

generale di bilancio come da prospetti alleeati;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.
134 comma 4' del D.Les. n.26712000 e s. m.i..
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Letto, approvutq
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Dott. Giuseppe


