
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 41 DEL 21.09.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: D. LGS. N. 267/2000, ART. 193 - RICOGNIZIO NE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI  E  VERIFICA DELLA SALAV GUARADIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010         

L’anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE P 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  16 
  Totale  Assenti   1 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 3 all’ordine del giorno: “D. Lgs. n. 267/2000, 
art. 193 – ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2010” e cede la parola all’Assessore al Bilancio 
Carli Gianni Andrea. 
Interviene l’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea  come segue: “Grazie. Allora: “Verifica 
degli equilibri di bilancio e ricognizione dei programmi a settembre 2010. Motivo: l’articolo 193 
del Decreto legislativo 267/2000 dispone che entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio 
Comunale preveda tre adempimenti: la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
l’adozione dei provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e il 
disavanzo di amministrazione risultanti dall’ultimo rendiconto approvato; l’adozione di tutte le 
misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria in corso 
facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di 
gestione per squilibrio della gestione di competenza, ovvero per la gestione di residui.  
Si sottolinea che la mancata adozione dei provvedimenti di cui sopra è equiparata alla 
mancata approvazione del bilancio di previsione”.   
Io leggo tutto perché poi viene messo a verbale, quindi è inutile che improvvisi delle 
castronerie. Scusate, se magari trovate la cosa noiosa. 
Tutti i dati utili sono stati esposti nei prospetti della relazione del responsabile del servizio 
Gestione risorse finanziarie – e queste sono state messe a disposizione di tutti i consiglieri –.  
Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, come riepilogo di bilancio, partendo dal fondo 
cassa al 1° gennaio 2010 con un’esistenza di € 991. 438,03, dopo le riscossioni per € 
2.652.122,18, i pagamenti complessivi per € 2.879.871,13, dà un fondo cassa residuo 
contabile di diritto di € 763.689,08. Quindi abbiamo un saldo di € 763.689,08.  
Abbiamo poi i residui attivi, che ci sono ancora alla data, non sono stati né incassati, cioè 
residui attivi, né pagati, per € 2.026.325,00, meno i residui passivi per € 2.076.454,00; il saldo 
tra le due poste è di € 50.000,00 tra le entrate e le uscite che dovranno verificarsi per quanto 
contabilizzato per lo stesso periodo.   
Rimangono comunque in cassa € 713.560,11.  
Dalle risoluzioni contabili sopra riportate emerge che la gestione della competenza è nel 
complesso equilibrata.   
L’accertamento degli accertamenti e degli impegni è regolare e non sussistono ragioni che 
possano in qualche modo pregiudicare gli equilibri di bilancio.   
L’accertamento delle entrate è avvenuto previa acquisizione del relativo atto di accertativo e 
per quanto riguarda le entrate tributarie in base alle riscossioni avvenute nell’anno 
precedente.   
L’assunzione di spesa è avvenuta in presenza delle prescritte coperture finanziarie nel rispetto 
delle disposizioni di cui al secondo libro, titolo terzo, del Decreto legislativo 267/2000.    
L’avanzo di amministrazione 2009 per ora non è stato applicato al bilancio di previsione del 
2010 e se si renderà necessario avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, con 
particolare riferimento agli articoli 186, 187 del citato Decreto legislativo 267/2000.  
Per quanto riguarda la verifica dell’equilibrio generale di bilancio 2010 si comunica che non 
risulta necessario alcun provvedimento di ripristino del pareggio di bilancio, in quanto il conto 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 27.04.2010 ed esecutivo ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione pari a € 278.473,25, di cui: € 103.716,76 vincolati a finanziamento di spese in 
conto capitale e € 174.756,49 non vincolati.   
Non si evidenzia squilibri nella gestione competenza e nella gestione residui, come si evince 
dai quadri di controllo elaborati dal responsabile di servizio.   
Come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali n. 170 e seguenti, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
7 del 26.01.2010, in sede di approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2010, sono stati redatti anche per programmi. Per ciascun programma è stata data 
indicazione degli obiettivi da conseguire e delle risorse umane e strumentali a esso destinate 
e per ciascun esercizio oggetto di previsione, motivando, ovviamente, le scelte adottate.   
Tutti i programmi previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione sono attualmente 
in fase di regolare svolgimento avendo come base di perseguimento di cui al principio 
obiettivo di buon andamento sancito costituzionalmente, ex art. 97, comma 1, che la dottrina 



 

 

ha così tradotto e specificato: incremento dell’efficienza e dell’azione amministrativa; 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa locale; contenimento dei costi di gestione.   
Pertanto si invita il Consiglio Comunale a prendere atto dello stato di attuazione dei 
programmi e del permanere degli equilibri di bilancio sia con riguardo alla gestione di 
competenza che alla gestione dei residui.   
Sulla scorta degli atti d’ufficio e delle attestazioni rilasciate dal responsabile dei servizi, nei 
primi otto mesi e mezzo del 2010, non sono emersi debiti fuori bilancio.   
Non esiste disavanzo di amministrazione proveniente da decorsi esercizi da ripristinare e le 
risultanze contabili non fanno altresì prevedere disavanzo di amministrazione per il corrente 
esercizio.   
Per quanto riguarda il Patto di Stabilità il Comune di Terno d’Isola ha approvato il bilancio di 
previsione 2010 con il rispetto del Patto di Stabilità.   
Ad oggi, il Patto di Stabilità risulta sia stato rispettato, ma, come già di vostra conoscenza, la 
verifica finale dovrà essere fatta al 31 dicembre, a chiusura dell’esercizio finanziario”.  
Concludo questa relazione. Ovviamente, tutta la documentazione è allegata, compreso il 
parere del revisore contabile, e tutto è stato messo a disposizione dei signori consiglieri, i 
quali, naturalmente, possono fare le richieste che ritengono le più opportune. Grazie”. 

 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea così come riportato nella 
Delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data odierna e così come sopra riportato. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportato nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 38 in data odierna. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000. 

 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di 
cui all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di 
spesa. 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, n. 3 astenuti (Ferrari Ivano, Riccioli Ferdinando e Longhi 
Rossano), n. 1 contrario (Consonni Santo), espresse nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri 
presenti e votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte 
integrale e sostanziale della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 15, astenuto nessuno, n. 1 contrario (Consonni Santo), espresse 
nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri presenti e votanti. 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio    
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: Assessore al Bilancio – Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  179/2010 
 
 
OGGETTO: BILANCIO   DI   PRESIONE   2010:  STATO  D I  ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI, RICOGNIZIONE EQUILIBRI FINANZIARI ED ECO NOMICI          
 
PREMESSO che il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 26/01/2010, esecutiva ai sensi di legge, unitamente alla relazione previsionale e 
programmatica ed al bilancio pluriennale 2010-2012. 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/05/2010 “ Variazioni alle dotazioni 
di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010. approvazione variazione 
n. 1/2010”. 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 22/06/2010 avente per oggetto 
“Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2010. approvazione variazione n. 2/2010” la cui ratifica è stata approvata dal  Consiglio Comunale 
nella seduta del 09/07/2010 con deliberazione n. 33. 
 
PRESO ATTO che l’art. 193, comma 2, del D.Lgs 267/2000 dispone che, con periodicità stabilita 
dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il 
Consiglio Comunale provveda con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari: 
• per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194; 
• per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato  
• e adotta tutte le misure necessarie e ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 

finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di 
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della 
gestione residui. 

 
VISTA  la deliberazione n. 14 del 27/04/2010 con la quale il Consiglio Comunale approva il conto 
del bilancio 2009 le cui risultanza finali evidenziano un avanzo di amministrazione di €  
278.473,25. 
 
VISTO  l’art. 36, comma 1, del vigente regolamento di Contabilità; 
 
PRECISATO che l’art. 194 del D.Lgs 267/2000  stabilisce che con deliberazione consigliare di 
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, gli enti riconoscano la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di 
pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 191 

(relativi all’assunzione degli impegni di spesa), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 



 

 

arricchimento dell’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza. 
 
VISTE  attestazioni dei responsabili dei servizi, allegate alla relazione sulla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio redatta dalla responsabile del servizio Gestione Risorse Finanziarie (allegato 
A), dalle quali si evince che alla data del 13/09/2010, per quanto di loro conoscenza e competenza, 
non sono emersi debiti fuori; 
 
ESAMINATA  la situazione della gestione finanziaria dell’esercizio in corso, con riferimento alle 
previsioni di bilancio aggiornate con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna, sia per 
quanto concerne le entrate sia per le spese; 
 
VISTA   la relazione del responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie (allegato A) in 
ordine alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e alla ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi, integralmente allegato al presente atto nel quale si attesta che: 

1. gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza fanno presumere un regolare 
andamento fino alla chiusura dell’esercizio finanziario; 

2. L’andamento delle spese correnti, fa ritenere che il fabbisogno preventivato sia sufficiente fino al 
termine dell’esercizio finanziario;  

3. per quanto concerne lo stato di attuazione dei programmi si verifica che gli stessi seguono i tempi 
e le modalità di realizzazione preventivati nel documento di programmazione annuale e triennale 
in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione esercizio 2010, senza scostamenti di 
particolare rilievo; 

4. che il conto consuntivo 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
27/04/2010, non presenta disavanzo di amministrazione; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Revisore dei Conti, rag. Francesconi Luigi, ai sensi dell’art. 
239 – lett. b) – del D.Lgs. 267/2000 (allegato B) 
  

SI PROPONE 
 

DI APPROVARE l’allegata relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione 

DI DARE ATTO che alla data della predetta verifica non risulta contabilizzato disavanzo di 
amministrazione inerente l'esercizio finanziario 2009 da ripianare, bensì l’esercizio finanziario 
2009 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 278.473,25; 

DI DARE ATTO della regolarità della gestione finanziaria per l'anno 2010: 

• regolare andamento degli accertamenti e degli impegni; 

• veridicità e congruità delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa; 

• rispetto degli equilibri di bilancio 

• regolare gestione di competenza e dei residui in modo tale che le attuali risultanze non fanno 
prevedere disavanzo di amministrazione e/o di gestione per il corrente esercizio 

DI PRENDERE ATTO : 

• che non si rende necessaria l'adozione di provvedimenti straordinari di riequilibrio della 
gestione finanziaria, 

• dello stato di attuazione dei programmi rispetto alle previsioni generali della relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2011/2012; 



 

 

DI DARE ATTO  pertanto del permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2010. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del 
D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 16/09/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 28.09.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
  
 
 
 


