
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44  reg.

Data 28.07.2015 

OGGETTO:  SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO – ART. 
193 D.LGS. 267/2000 -     

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO    alle ore 18.15 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE  X SCAFATI SIMONA X  
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO  X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X  
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n. 9 Assenti  n. 2
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Germani/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                   f.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                           f.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno e 
dà la parola al Dott. R. Tonelli che illustra;



- Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs 
118/2011, coordinato dal D Lgs 126/2014, in vigore dal 01/01/2015 ;

- Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di San Venanzo;

- Visto il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato con 
deliberazione C.C. n° 18 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;

-  Considerato  che  il  Conto  del  Bilancio  al  31.12.2014  riportava  come 
risultante un avanzo di amministrazione pari a € 1.328.912,81 distinto in 
fondi vincolati per € 492.483,07 e fondi non vincolati per € 836.429,74;

- Considerato che con deliberazione G. C. n 39 del 29/04/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, veniva approvato il riaccertamento straordinario dei residui 
al 01/01/2015 che riportava come risultante un avanzo di amministrazione di € 
1.450.965,21  così  distinto:  Avanzo  accantonato  €  492.808,44  -  Avanzo 
Vincolato  €  19.209,19  -  Avanzo  per  investimenti  €  79.000,43  -  Avanzo 
disponibile € 859.947,15;

- Considerato che con deliberazione C.C. 41 del 26/06/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione anno 2015; 

- Viste le risultanze contabili della gestione di competenza e dei residui 
riassunti nei prospetti contabili elaborati dall’Ufficio Ragioneria che si 
allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

-  Viste  le  certificazioni  dei  Responsabili  delle  Aree  che  attestano  l' 
assenza, alla data del 17/07/2015, di procedimenti di esecuzione forzata e 
debiti  fuori  bilancio  nonché  la  inesistenza  di  alcuna  delle  situazioni 
previste al comma 1 dell' articolo 194 del D. lgs. N 267 del 2000;

-  Riscontrato che non sussistono fatti relativi alla gestione di competenza 
e dei residui tali da pregiudicare gli equilibri stabiliti in bilancio e 
che  quindi  non  si  rendono  necessari  interventi  straordinari  previsti 
dall'art. 193 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

- Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

-  Con  voti  favorevoli  6  –  astenuti  1  (Giuriola)  –  contrari  2  (Nucci  – 
Scafati)

DELIBERA

-  Di  dare  atto  che  che  non  sussistono  fatti  relativi  alla  gestione  di 
competenza e dei residui tali da pregiudicare gli equilibri stabiliti in 



bilancio  e  che  quindi  non  si  rendono  necessari  interventi  straordinari 
previsti dall'art. 193 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

- Di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi rispetta quanto 
previsto  nel  bilancio  2015  e  nella  relativa  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Altresì, con votazione palese e con il seguente esito:

Con voti  favorevoli 6 – Astenuti 1 (Giuriola) – Contrari 2 (Nucci – Scafati)

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 
267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     31.08.2015

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  31.08.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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