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COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO 
 

 

48 
 

 

DEL  30-09-10 
 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - 

ART. 193 D.LGS. N. 267/2000 -. 

 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 

i consiglieri: 

PIEROTTI ANDREA P MARINO SANDRA P 

OTTAVI MATTEO P MASCIOLI FRANCESCO P 

SALTARELLI ALESSANDRO P PASSERI DANIELE P 

PAMBIANCHI MARIA-

SERENELLA 

P RUGGERI SERENELLA P 

MANGANI ALESSIO P DAMIANI MAURO P 

MARCHETTI GABRIELE P GASPARINI SIMONE P 

VEGLIO' MATTIA P POGGIASPALLA LUCA A 

GRASSI PIER-LUIGI P CHIUSELLI FRANCO P 

CAMPANELLI LUIGI P   

 

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Assenti n.   1 Presenti n.  16 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 19 del 30 Marzo 2010 

venivano approvati il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2010, la 

Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2010/2012; 

 

DATO ATTO che lo svolgimento dei programmi previsti nella relazione 

previsionale e programmatica si stanno generalmente attuando ed in particolare le opere 

pubbliche, finanziate con i fondi dell'Ente, risultano essere tutte in fase di regolare 

esecuzione; 

 

RILEVATO che la gestione finanziaria non fa prevedere un disavanzo di 

amministrazione di gestione; 

 

DATO ATTO, altresì , della dichiarazione dei Responsabili dei Servizi da 

cui non emerge nessuna situazione di debiti fuori bilancio; 

 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente il quale dà atto che non è 

necessario operare alcuna rettifica per garantire gli equilibri di bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 

Esce il Consigliere di maggioranza Mangani Alessio. 

 

Con voti favorevoli n. 11 astenuti n. 4 (Gasparini; Damiani; Ruggeri; Chiuselli) 

contrari n.0, resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei 

nominati scrutatori; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che i programmi deliberati nel bilancio di previsione 2010 e quelli 

evidenziati nella relazione previsionale e programmatica si stanno generalmente 

attuando; 

 

2) DI DARE ATTO che non è necessario provvedere al ripiano del disavanzo di 

amministrazione; 

 

3)  DI  DARE  ATTO  che  non è necessario ripristinare il pareggio in quanto che i dati 

della gestione finanziaria 2010 non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o 

di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui; 

 

4)  DI  DARE ATTO che è stato espresso parere favorevole sia da parte del 

responsabile del servizio che da parte del responsabile di ragioneria. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.toPIEROTTI ANDREA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  

 

______________________________________________________________________ 

 

Prot. N.                                     Li 06-10-10 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza  municipale, li 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

 

Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 06-10-10 

senza reclami. 

- é divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 

Dalla Residenza municipale, li 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 
 

                                                                 


