
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  46  DEL  09/08/2021

OGGETTO: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio relativi al Bilancio di previsione 2021-2023
– esercizio 2021”

L'anno 2021 il giorno 9 del  mese di agosto alle ore 10:10 nella sala delle adunanze Consiliari del
Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione.
Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI e verificata la
presenza  del  numero  legale  necessario  per  la  validità  della  seduta,  il  Sig.  Avv.  Salvatore
VINCENTI, nella sua qualità di  Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste  Il
Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

Trio Oronzo Sì
Gentile Martina Sì
Bianco Pierluigi Sì
Pareo Maria Antonietta Sì
Solero Vittorio Sì
Maletesta Giovanna Sì
Carlà Adelmo Sì
Carlino Giovanni Sì
Martella Marco Sì
Neri Angela Sì
Vincenti Salvatore Sì
Riezzo Mauro Sì
Cirio Antonio Sì
Corrado Anna Maria Sì
Guarascio Corinne Sì
Donno Nicola Sì
Longo Jons Sì

Presenti n. 16  Assenti n. 1

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 2 Servizi Finanziari
f.toDott.ssa Caterina CAVALLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cavallo Caterina
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Premesso che:

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

·  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  di  Consiglio  n.  67  in  data

22.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo

lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

 Visto l’art. 193, comma 2, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2.  Con  periodicità  stabilita  dal  regolamento  di  contabilità  dell'ente  locale,  e  comunque

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera

a  dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  generali  di  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento

negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione

di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

     Evidenziato che, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei

residui e della gestione di cassa, permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso,

presente dalla data di adozione del Bilancio di Previsione 2021/2023, tale da garantirne il pareggio

economico-finanziario; 

    Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio in

corso,  dando atto  che dalla data  di  adozione del  Bilancio di  Previsione 2021/2023 ad oggi  nulla  è

mutato;

     Vista la nota allegata alla presente quale parte integrante del presente atto, con la quale i Responsabili di

servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

· l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

· l’assenza di debiti fuori bilancio;

Considerato che,  allo  stato  attuale,  non emergono  situazioni  di  squilibrio  sui  residui  attivi  tali  da
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rendere  necessario  l’adeguamento  del  FCDE  accantonato  nel  risultato  di  amministrazione,  il  quale

risulta congruo;

 Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 116 in

data 02.08.2021, rilasciato ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Illustra l'argomento il Sindaco

Dopo ampia ed esauriente discussione integralmente riportata in allegato, interviene il Consigliere 
Donno che dichiara il  voto contrario  perchè non è stato rispettato  il  termine  del 31 luglio.  La 
Consigliera  Maletesta  dichiara  il  proprio voto di  astensione  perchè non bisogna far  decorrere  i
termini  previsti  dal  legislatore  e  ritiene  che  fosse  possibile  rispettare  tale  termine  prima  della
scadenza.

con voti favorevoli 10 astenuti 1 (Maletesta) contrari 5  (Cirio, Corrado, Donno, Longo, Guarascio).

DELIBERA

   di  dare  atto che  vengono rispettati  tutti  gli  equilibri  di  bilancio  previsti  dall'articolo  162 del  d.lgs.

267/2000 e che sussiste il mantenimento del pareggio finanziario come risulta dal quadro riassuntivo del

Bilancio di previsione assestato 2021- 2022-2023, di cui all'allegato facente parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione ;

di dare atto che, rispetto alle disposizioni attualmente in vigore e agli atti finora emanati, permangono

gli equilibri  generali  di bilancio in quanto, secondo le valutazioni e le stime effettuate in ordine alla

gestione di  competenza,  di  cassa  e  dei  residui  ai  sensi  dell'articolo  193 del  d.lgs.  267/2000,  non si

evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare i medesimi equilibri di bilancio; 

    di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non ancora finanziati; 

        di dare atto le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti dubbia esigibilità, sono coerenti con

l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni;

      Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti con separata votazione favorevole unanime e

palese,  con  voti  favorevoli  10  astenuti  1  (  Maletesta)  contrari  5  (Cirio,  Corrado,  Donno,  Longo,

Guarascio, ).

dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del  d.lgs.

267/2000.
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Il Presidente del Consiglio
F.to (Avv. Salvatore VINCENTI)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente deliberazione  è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  19/08/2021 e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 19/08/2021

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 46  del  09/08/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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