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DELIBERAZIONE N. 34 
DEL 27/09/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2010 - 
ARTT. 193-194 D. LGS. N. 267/2000.  

     
 
Il giorno ventisette del mese di settembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA == Sì g. 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA == Sì g. 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Sergio Amatruda, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto. E’ 
assente l’Assessore: Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI E 
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2010 – ART.193 –194  D.LGS. N.267/00. 

 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che trattasi di delibera obbligatoria derivante da un adempimento di 
legge e  che deve essere approvata entro il 30 settembre di ogni anno. 
Sottolinea che tutti i responsabili di servizio hanno fatto pervenire una dichiarazione, in cui 
attestano che non esistono debiti fuori bilancio, e una relazione descrittiva dei programmi, che in 
alcuni casi sono stati già raggiunti e in altri sono appena iniziati.  
Evidenzia che gli uffici stanno lavorando in ottemperanza al programma dettato 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) dichiara 
che il voto del suo gruppo sarà di astensione rispetto agli equilibri di bilancio. 
Prende atto dello stato di attuazione dei programmi e ricorda che in sede di presentazione del 
bilancio il suo gruppo aveva espresso voto contrario, non condividendo alcuni punti che 
evidenziano le differenze politiche e cita a titolo esemplificativo, l’istituzione di un asilo in Piazza 
Diaz e l’interruzione del servizio informagiovani.   
Sottolinea che il voto del suo gruppo sarà di astensione rispetto al documento in sé, mantenendo 
però una contrarietà rispetto ai programmi illustrati in sede di presentazione del bilancio di 
previsione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO degli interventi  sopra riportati; 
 
PREMESSO: 
-  che il bilancio di previsione dell’esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 
19 del 28.04.2010, esecutiva ai sensi di legge; 
- che il rendiconto dell’esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 
28.04.2010, atto n.20 ed evidenzia un avanzo di amministrazione di € 39171,11 di cui  €.15.023,82 
da conto capitale vincolato (OO.UU)  e €. 24.147,29 di parte corrente; 
- che con atto C.C. n. 28 del 28.07.2010 è stata apportata variazione n.1/2010 al bilancio di 
previsione utilizzando l’avanzo di amministrazione disponibile di € 39.000,00 in conto capitale.   
- che con atto C.C. n. 33 del 27.09.2010 viene apportata variazione n. 2/2010 al bilancio di 
previsione con i movimenti in essa indicati;  

 
DATO ATTO che l’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi del Consiglio comunale ha una 
triplice finalità: 
- Verificare, tramite l’analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi; 
- Constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli 
equilibri di bilancio; 
- Intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure 
idonee a ripristinare la situazione di pareggio.  
 



INFATTI, l’art. 193 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 prescrive al secondo comma che  “…con 
periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per 
il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione  risultante dal rendiconto approvato e, 
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di 
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le 
misure necessarie a ripristinare il pareggio”;   
 
VISTA l’allegata relazione -A- che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie 
dell’operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri 
finanziari, dalla quale emerge: 

- che lo stato di attuazione dei programmi è stato verificato obiettivamente rispetto alle 
previsioni del bilancio dell’esercizio in corso, e che risultano adottate le determinazioni 
necessarie per conseguire gli obiettivi prestabiliti; 

- che la gestione di competenza mantiene gli equilibri finanziari, sia degli accertamenti che 
degli impegni; 

- che la gestione dei residui si svolge regolarmente senza variazioni significative;  
 
VISTE Le relazioni tecniche dei Responsabili di Servizi in base alle rispettive competenze sui 
singoli aspetti che compongono il presente provvedimento, allegato - B; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del servizio finanziario sullo stato di attuazione dei 
programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2010, allegato –C; 
 
DATO atto  che non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 
267/2000 come da dichiarazioni dei Responsabili di Servizio allegate - D -; 
 
DATO atto altresì della verifica del rispetto dei limiti sul bilancio ai fini del patto di stabilità interno 
come da prospetto allegato –E; 
 
VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTI inoltre: 

- Il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario, allegato - F -; 
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso  dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato -G - ; 
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)   
espressi nelle forme di legge da n.  15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione che forma parte integrante 
della presente deliberazione, i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e l’annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2009 

 



2) Di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria di competenza e sugli  
equilibri  generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l’Ente sia obbligato  ad 
attivare l’operazione di riequilibrio della gestione; 

 
3) Di  dare    atto  che,  dall’analisi   effettuata  sulla  situazione  finanziaria  della  gestione  dei 

residui, non emergono situazioni che possano alterare gli equilibri finanziari generali; 
 

4) Di  dare  atto  dell’inesistenza di  debiti  fuori  bilancio. 
 

5) Di dare atto del rispetto degli equilibri al fine del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità 
interno 2009; 

 
6) Di  dare  atto  che  il  Revisori dei Conti Unico ha espresso parere favorevole in ordine alla 

presente deliberazione; 
 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)   
espressi nelle forme di legge da n.  15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
Allegati.:  

a- Relazione ricognizione sui programmi e sugli equilibri di bilancio 
b- Relazioni tecniche dei Responsabili di servizio in base alle rispettive competenze 
c- Relazione del Responsabile del servizio finanziario sullo stato di attuazione dei 

programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2010 
d- Attestazione dei Responsabili dei servizi in ordine all’inesistenza di debiti fuori 

bilancio  
e- Prospetto dimostrazione rispetto limiti patto di stabilità interno 
f- Parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria 
g- Parere del Responsabile del Servizio finanziario  art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

  
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
Dr. Sergio Amatruda 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 30/09/2010  al giorno 15/10/2010.  

 

Ceriano Laghetto, 30/09/2010 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 30/09/2010 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 34 del 27/09/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

  
Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 
 


