C O M U N E
D I A R E N Z A N O
(PROVINCIA DI GENOVA)
ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
____________________________________

Seduta del 27 settembre 2007

N. 26

R.V.

N. ________ di Prot. del __________
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007 - VERIFICA DELLO STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
CON
CONTESTUALE ASSESTAMENTO.
----------L'anno duemilasette addi' ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e
termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalita' si
e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:
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BERZUINI Giacomo
BIORCI Maria Luisa
CARNOVALE Antonio
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FABIANO Ornella
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LAURIA Massimo
MINA Giuseppe
MUSCATELLO Salvatore
PONZANO Massimo
ROSSI Matteo
SINTONI Alessandro
TAZZOLI Elio
VALLARINO Lazzaro
VALLE Annunziata
VERNAZZA Francesco
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Assume la presidenza il Signor Luigi GAMBINO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GRASSELLI.
Constatata la regolarita' della convocazione e la validita' dell'adunanza per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al N. 6 dell'ordine del giorno.
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del 27/09/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 48 adottata dal Commissario Prefettizio in data 20.03.2007 con la quale si e' proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007,
il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007 - 2008 - 2009 garantendo separatamente gli
equilibri per la copertura delle spese correnti e per il rimborso
dei prestiti e per il finanziamento degli investimenti;
VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che entro
il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, con propria
deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo
dovuto all'esistenza di debiti fuori bilancio e/o a disavanzi di
gestione accertati o futuri, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
VISTI i propri provvedimenti approvati in data odierna con i quali, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 si e' provveduto a
riconoscere la legittimita' dei debiti fuori bilancio per complessivi euro 46.351,58;
DATO ATTO che i debiti fuori bilancio, di cui sopra, privi di copertura finanziaria, ammontano ad euro 4.431,32 in quanto i restanti debiti per euro 41.920,26 trovano gia' copertura finanziaria nel bilancio;
RITENUTO quindi necessario provvedere al finaziamento dei debiti
fuori bilancio riconosciuti legittimi e attualmente privi di copertura finanziaria, utilizzando risorse di bilancio ai sensi di
quanto previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO, altresi', l'art. 42 del Regolamento di Contabilita' il quale prevede che il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio sia inserito contabilmente e gestionalmente nel
procedimento di formazione dell'assestamento di bilancio di cui
all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che nel corso dell'esercizio i competenti organi hanno
proceduto ad approvare operazioni di variazione alle previsioni originarie, ed in particolare:
1) si sono operate variazioni nell'ambito della parte corrente del
bilancio per complessive euro 40.600,00;
2) si e' utilizzato il fondo di riserva originariamente iscritto
per Euro 47.400,00.= per provvedere all'integrazione di stanziamenti iscritti in bilancio che risultavano insufficienti rispetto al fabbisogno relativo all'esercizio, per l'ammontare di
euro 38.400,00.= con una disponibilita' ancora utilizzabile di
euro 9.000,00.=;
3) relativamente alla parte straordinaria del
state effettuate variazioni;
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RITENUTO, inoltre, opportuno nel contesto generale della verifica
sullo stato di attuazione dei programmi e dell'assestamento di bilancio, procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione
accertato con l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
2006 per finanziare spese di investimento con contestuale aggiornamento dei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 116 del
24.05.2007 con la quale e' stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2006 ed accertato l'avanzo di amministrazione che ammonta a euro 2.127.725,09 e risulta
essere cosi' composto:
FONDO AMMORTAMENTO
NON VINCOLATO
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
VINCOLATO

E.
E.
E.
E.

514.394,05
939.158,04
321.403,28
352.769,72
-------------E.
2.127.725,09

PRESO ATTO CHE:
- il Fondo vincolato e' costituito dalle seguenti componenti:
E.
E.
E.
E.

235.501,12
30.892,57
85.799,95
576,08

E.

---------352.769,72

Mutui cassa depositi e prestiti
Proventi violazione codice della strada
Proventi servizio fognatura e depurazione
Contributo
nazionale
ordinario
investimenti
trasferiti in conto capitale).

- il Fondo finanziamento investimenti e' costituito dalle seguenti
componenti:
E.
E.

35.995,77
9.607,64

E. 275.799,87

Oneri di urbanizzazione
Economie di spesa in conto capitale finanziate con
trasferimento in conto capitale
Economie di spesa in conto capitale finanziate con
alienazioni.

---------E. 321.403,28
RICHIAMATO il D.L. n. 81 del 02 luglio 2007 convertito, con modificazioni, nella L. n. 127 del 03 agosto 2007 che all'art. 2 prevede, per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno negli ultimi tre anni, che non siano computate tra le spese
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediate utilizzo di una quota
di avanzo di amministrazione.
La quota dell'avanzo di amministrazione e' stabilita nella misura
del 18,9% dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2005,
per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed inferiore ai 100.000, la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei
saldi di cassa, come definito dall'art. 1 comma 680 della L. n.296
del 27 dicembre 2006, risulta positiva;
DELIBERA N.
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ACCERTATO CHE:
- l'Ente ha rispettato il patto di stabilita' interno negli anni
2004 - 2005 - 2006;
- il saldo di cassa, come definito dall'art. 1 comma 680 della L.
n. 296/06, per il periodo 2003 - 2005 risulta positivo;
- L'Ente puo' applicare una quota di avanzo di amministrazione alle spese di investimento, da non computare ai fini del patto di
stabilita' interno;
VISTI gli
267/2000;

artt.

175

e

187,

comma

2 - lettera d), del D.Lgs.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili ai
sensi degli artt. 108 e 49, commi 1,3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai
sensi dell'art. 239, comma 1 - lettera b, del D.Lgs. 267/2000;
Con n.11 voti favorevoli su n.19 consiglieri presenti e n.11
votanti nelle forme di legge (risulta assente al momento del voto
il consigliere VERNAZZA e si astengono dal voto i consiglieri
CENEDESI, DAL PIAN, FABIANO, MINA, MUSCATELLO, PONZANO, SINTONI),
DELIBERA
1) di finanziare, per complessivi euro 4.431,32 i debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi con propri provvedimenti approvati in data ordierna ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
e privi di copertura finanziaria, utilizzando risorse proprie
di bilancio, come da prospetto allegato. (Allegato A);
2) di dare atto che, debitamente finanziati i debiti fuori bilancio, i dati della gestione non fanno registrare squilibrio alcuno e che, quindi, nessuna ulteriore misura e' da assumere per
il ripristino del pareggio;
3) di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi, inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica, come da allegato B;
4) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2007,
per complessivi euro 386.475,68 di cui euro 420.931,68 relativamente alla parte corrente del bilancio e euro - 34.456,00 per
la parte straordinaria (allegato C), l'applicazione dell'avanzo
di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto
di gestione relativo all'esercizio finanziario 2006, alle spese
in conto capitale per complessivi euro 400.000,00 (allegato D);
5) di aggiornare i programmi sopracitati, inseriti nella relazione
previsionale e programmatica, con i nuovi obiettivi strategici
come da allegato E;
6) di dare atto che l'avanzo di amministrazione applicato
spese di investimento attiene al fondo ammortamento;
DELIBERA N.
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7) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, l'avanzo di amministrazione residuale ammonta ad euro 1.727.725,09 ed
ha la seguente composizione:
FONDO AMMORTAMENTO
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
cosi' composto:
E.

E. 114.394,05
E. 321.403,28

9.607,64

economie di spesa in conto capitale finanziate con
trasferimenti in c/capitale;
E. 275.799,87 economie di spesa in conto capitale finanziate con
alienazioni;
E. 35.995,77 oneri di urbanizzazione;
NON VINCOLATO
VINCOLATO
cosi' composto:

E. 939.158,04
E. 352.769,72

- Mutui cassa depositi e prestiti
- Proventi servizio depurazione
e fognatura
- Proventi violazione codice
della strada
- Contributo naz. ordinario
investimenti (trasferimenti
in conto capitale)
TOTALE
TOTALE

E. 235.501,12
E.

85.799,95

E.

30.892,57

E.
576,08
------------E. 352.769,72
------------E.1.727.725,09

Avanzo di amministrazione applicato
con il presente provvedimento
TOTALE
8)

E. 400.000,00
-------------E.2.127.725,09

di approvare il bilancio assestato relativo all'esercizio finanziario 2007 secondo le risultanze della tabella allegata
(Allegato F);

9) di dare atto che con il provvedimento e' stato integrato il
fondo di riserva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 166
e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
10) di dare atto che la manovra disposta con il presente provvedimento e' compatibile con gli obiettivi previsti dal patto di
stabilita' di cui all'art. 1 commi 676 e successivi della Legge 296 del 27.12.2006;
11) di dare atto che l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2007 non e' rilevante ai fini del patto
di stabilita' interno, ai sensi del D.L. n. 81/07 convertito
in legge n. 127/07;
12) di

adeguare
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anno in esso compreso, alle modifiche apportate al bilancio di
previsione 2007 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione e dell'assestamento generale;
13) di apportare variazioni al bilancio pluriennale 2007 - 2008 2009 relativamente agli esercizi finanziarii 2008 e 2009 come
da prospetti allegati (Allegato G).
-------- o -------Con n.18 voti favorevoli su n.19 consiglieri presenti e n.18
votanti nelle forme di legge (risulta assente al momento del voto
il consigliere VERNAZZA), il presente atto viene dichiarato
immediatamente esebuibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
* * *
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e'
stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
__________ e vi rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

Arenzano, li __________

-----------------------------------------------------------------[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
quarto comma, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

134,

[ ] Divenuta esecutiva il __________ dopo la pubblicazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
[ ] Provvedimento non soggetto a controllo
mita'.
Arenzano li _____________

preventivo di legittiIL

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova
in data __________ prot. n. ________.
PERVENUTA in data __________.
Chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio con nota
N. ________ del __________.
- Inviati con nota N. _________ del _________
- ricevuti in data ___________.
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.
134, primo comma D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.
Arenzano, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

