
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  45  reg.

Data 28/9/2012 

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

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   VENTOTTO del   mese   di   SETTEMBRE alle  ore  11.00  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
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO  X
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre, Pambianco/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca 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, per quanto concerne la regolarità 
tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;

• Il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ha 
espresso parere FAVOREVOLE;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’O.d.G e da lettura 
dell’allegata relazione sub. Lett. “A”;

- Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

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

- Visto il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2011 approvato con 
deliberazione C.C. n. 10 del 18.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;

- Considerato che il Conto del Bilancio al 31.12.2011 riportava come risultante 
un avanzo di amministrazione pari a € 430.807,28 distinto in fondi vincolati per 
€ 297.071,25 , fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 16.470,63 e 
fondi non vincolati per € 117.265,40;

- Considerato che con deliberazione C.C. 21 del 20/06/2012, esecutiva ai sensi 
di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione anno 2012; 

- 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; (in 
atti)

- 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 espresso in data 26.09.2012;

- Con voti Favorevoli 8 – Contrari 0 – Astenuti n. 3 (Fattorini, Mariani, 
Pambianco)

DELIBERA

- Di dare atto 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 2012 e nella relativa Relazione Previsionale e Programmatica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese ad esito unanime, dichiara la presente 
immediatamente  esecutiva  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134  D.Lgs. 
267/2000.



All. sub. Lett. “A”

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL SINDACO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2012

punto 3: Salvaguardia degli equilibri di bilancio

La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno dei documenti fondamentali tra 
quelli espressamente previsti dal TUEL. Il Consiglio, infatti, con questa delibera, da approvarsi 
entro il 30 Settembre, dà atto che sono salvaguardati (o meno) gli equilibri di bilancio e relaziona 
sullo stato di attuazione dei programmi. Si tratta, in sostanza, di un consuntivo più o meno di metà 
anno, attraverso il quale si verifica l'andamento della gestione di competenza, in termini di impegni 
e accertamenti, e della gestione dei residui.

Per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri del bilancio per l’anno 2012 gli elementi più 
rilevanti sono:

PARTE CORRENTE

a. una probabile minore Entrata di € 55.000,00 per l’IMU a fronte invece di un’ultima 
previsione eccessiva da parte dello Stato con conseguente riduzione dei trasferimenti;

b. ricadute della Revisione di Spesa:

1. tagli dei cosiddetti consumi intermedi di circa 20.000,00 euro (compensati dal fondo di 
riserva)

2. creazione di un fondo di svalutazione crediti (€ 35,000,00 circa) che il Comune di San 
Venanzo aveva già previsto da molti anni (avanzo vincolato di 297.000,00 euro).

Quindi si è provveduto a compensare i 55.000,00 euro delle probabili mancate entrate dell’IMU nel 
seguente modo:

TAGLI

• 16.000,00 euro sulla viabilità
• 3.500,00 euro convenzione personale Ufficio Tecnico
• 3.000,00 euro servizi sociali

NUOVE ENTRATE

• 3.300,00 premio regionale per raccolta differenziata
• 4.000,00 contributo regionale emergenza neve
• 7.000,00 fondo sociale regionale
• 2.000,00 rimborso pasti insegnanti
• 1.000,00 multe forestale
• 15.200,00 altre entrate



PARTE IN CONTO CAPITALE

Introito di 27.500,00 euro derivante dai diritti di superficie per la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico presso gli impianti sportivi. Di queste somme:

• 16.000,00 sono stati utilizzati per cofinanziare il progetto di risparmio energetico a valere su 
bando regionale (progetto già approvato e finanziato)

• 11.500,00 interventi sulle strade.

In conclusione, i dati della gestione finanziaria dell’esercizio 2012 non evidenziano fatti od 
elementi che facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio.

Anche lo stato di attuazione del programma presentato in fase di approvazione di bilancio di 
previsione può considerarsi soddisfacente. Nel dettaglio:

• Asfaltatura strada Civitella dei Conti completata e rendicontata entro i tempi
• Marciapiedi secondo stralcio (bando scaduto mercoledì e si procederà ad aprire le buste e ad 

assegnare i lavori)
• CQ3 – per la parte di nostra competenza relativa al centro storico si è provveduto ad 

espletare la gara e ad assegnare i lavori che quindi partiranno a breve
• Scuola media – si procederà a breve ad approvare il secondo stralcio.



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   Francesca VALENTINI                                    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 04.10.2012

Il Segretario Comuanle

                       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  04.10.2012 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 Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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