UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo

TEL. 0363/960890
Deliberazione n.

5

Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

OGGETTO:
BILANCIO 2015 – STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI –
RICOGNIZIONE EQUILIBRI FINANZIARI – SALVAGUARDIA ART. 193 DEL D. LGS.
267/2000.
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:30 si è riunito il
Consiglio dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

FOSSATI BEPPINO MASSIMO
SASSI ALESSANDRO
SASSI EMILIANO
RENZI MAURIZIO
FERRARI LUCIANO
FRAU MANOLO
LAMERA MARINO
Partecipa la Dr.ssa.

CERRI RINA

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede l’Assemblea ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto il Signor FOSSATI BEPPINO
MASSIMO – Sindaco del Comune di MOZZANICA, che riscontrata la validità della seduta dal
numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al
n. 3 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che almeno una volta, entro il
31 luglio di ogni anno, l’organo consiliare provvede 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 con delibera i provvedimenti necessari:
a) Per il riparto di eventuali debiti di cui all’art. 194;
b) Per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione del rendiconto approvato;
e adotta 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 della gestione dei residui;
VISTA l’allegata relazione dalla quale emerge l’analisi dello stato di attuazione dei programmi, il
quadro riassuntivo della gestione finanziaria proiettata al 30.06.2015;
CONSIDERATO che in base alla documentazione contabile la situazione della gestione finanziaria
risulta tale da fare ritenere che l’esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e
spese o con un possibile avanzo di amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239,
primo comma, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Contabile, ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 6 Consiglieri
presenti e votanti:

DELIBERA
1.

Di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio mediante il presente provvedimento, dando atto che
non risulta necessario provvedere all’adozione di provvedimento di riequilibrio della gestione
e che anzi, si ritiene fondato pensare che l’anno finanziario in corso si chiuderà con un avanzo
di gestione.

2.

Di dare atto che le risultanze della gestione finanziaria in corso, rilevate a questo momento
non presentato condizioni di squilibrio in relazione alle entrate e spese di competenza, ed alle
operazioni relative ai residui attivi e passivi, per cui appare fondato ritenere che tali condizioni
potranno essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle che potranno essere
adottate nei termini di cui all’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

3.

di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’Unione per gli adempimenti
di competenza.

UNIONE DI COMUNI “TERRE DEL SERIO”

DELIBERA N. 5

DEL 9/7/2015

____________________________________________________________________
____
OGGETTO: BILANCIO 2015 – STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI –
RICOGNIZIONE EQUILIBRI FINANZIARI – SALVAGUARDIA ART. 193 DEL D. LGS.
267/2000.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime

DEL SERVIZIO

parere:

INTERESSATO

favorevole
Data 09.07.2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Stefania Deponti

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 09.07.2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Stefania Deponti

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

DR. SSA CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano, lì
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.

Bariano, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

