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OGGETTO:  ART. 193 DEL D.LGS 18.8.2000, N. 267 E S.M.I.: VERIFICA 

PERMANENZA EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI,  questo giorno PRIMO del mese di  AGOSTO alle ore 

11,00, nella Sala Consiliare del  Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri. 
 

- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 

 

1   ROCCHETTA   IVANO 

2 BELFORTI   MAURIZIO 

3  SALOTTI    FABIO 

4    BONFANTI   ANDREA 

5  CALESTANI    PAOLO 

6 CAPELLI   FAUSTO 

7 SIDOLI   GIUSEPPE 

8 POLLORSI   FABIO 

9 CROVETTI   GRAZIANO  
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI:   

1 PAPAMARENGHI  JONATHAN 

2 COPELLI   GIANNI 

3 ODDI    GIAN PAOLO 
 

- Assiste il Segretario dell’Unione, Dr.ssa Laura Ravecchi, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA, Sindaco di 

Castell’Arquato,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto  indicato. 
 



Il Presidente, Geom.  Ivano Rocchetta, provvede ad illustrare l’argomento posto 
al punto  1) dell’o.d.g. 
 
Nessun Consigliere chiede di intervenire, pertanto 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

RICHIAMATO l’art.193, c.2 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, così come da ultimo 
modificato dall’art 74 del D. lgs 23.6.2011, n. 118, che recita: 

“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.”  
 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 deliberato dal Consiglio 
dell’Unione  con atto n. 5  del 28.05.2015, esecutivo ai sensi di legge; 
 

VISTA la relazione (allegato sub A al presente atto), predisposta dal  Servizio 
Finanziario, dalla quale emerge che la gestione dell’esercizio 2015, sulla base dei 
dati attuali e delle stime, dovrebbe chiudersi in pareggio, e che non si rilevano fatti 
di gestione da cui possano scaturire situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di 
bilancio; 
 

DATO ATTO che il revisore dei conti ha condiviso le considerazioni espresse dal 

servizio finanziario come da verbale n. 2 del 31 luglio 2015 (allegato sub B al 
presente atto); 
 

RILEVATO che non risultano sussistere debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi 
dell’art. 194 del D.Lgs. nr. 267/2000; 

 

VISTO  il T.U.E.L. 18.8.2000  n.267 ed in particolare gli  artt.193  e 194; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario dell’Unione, dr.ssa Laura 
Ravecchi ai  sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne 
la regolarità tecnica e contabile; 
 



Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti 
e votanti; 
 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI DARE ATTO, sulla base della documentazione citata in premessa, che qui si 
intende integralmente riportata, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e 
s.m.i., del permanere degli equilibri generali del Bilancio per l’esercizio 2015 e che  
alla data attuale non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e da 
finanziare; 
 

DI DARE ATTO che  la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto 
dell’esercizio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  ART. 193 DEL D.LGS 18.8.2000, N. 267 E S.M.I.: VERIFICA 

PERMANENZA EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione C.U. n. 9  del  01.08.2015 
 

 
                  IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                         DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 

_________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   
 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito 
www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 

Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:   

09 09 2015 
 
Addi  08 09 2015                       Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
                  del Comune di Castell’Arquato 
                  -  Marzia Antonioni  - 
             ……………………………. 

_________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 
………………………………… decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi  …………….                       Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
                 del Comune di Castell’Arquato 
                -  Marzia Antonioni  - 
             ……………………………. 

_________________________________________________________________ 

 

 

  

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

