IL CONSIGLIO COMUNALE, 

	Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 approvato con deliberazione consiliare  n. 38 del 31.03.2003;

Richiamato l’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 che prevede l’obbligo per gli organi consiliari degli EE. LL. di verificare entro il 30 settembre di ogni anno, l’andamento della gestione finanziaria attraverso una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’accertamento degli equilibri di bilancio, provvedendo, in caso di verifica negativa, ad adottare gli atti necessari per il ripristino degli equilibri;

Visti i tabulati, predisposti dalla ragioneria comunale, concernenti la “ Verifica della gestione finanziaria 2003 “( allegato B), tabulati che comprendono la situazione dei residui   ( attivi e passivi ) per titolo, la situazione delle entrate per titolo e categoria, la situazione della spesa per intervento e per programmi ( al cui interno i dati sono raggruppati per titolo ed intervento );

Vista la relazione sulla gestione finanziaria 2003 ( allegato A ) ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 193 del  D. Leg.vo 267/2000, redatta dall’Ufficio Ragioneria;

Rilevato che la succitata relazione evidenzia le variazioni di bilancio necessarie per fronteggiare le necessità dell’ente assicurando,  nel contempo, l’equilibrio della gestione finanziaria ai sensi della norma sovracitata;


Preso atto che le variazioni di bilancio proposte scaturiscono da un’attenta verifica della gestione compiuta dai responsabili dei servizi in collaborazione con la ragioneria comunale, riguardano sia l’entrata che l’uscita, sia il bilancio corrente, sia il bilancio degli investimenti e sono motivate dalla stessa ragioneria comunale nella relazione allegata alla presente deliberazione  ( vedasi allegato A );

Dato atto che le variazioni nello stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione sono esposte nelle tabelle allegate alla presente deliberazione                ( allegato C – suddiviso in C/1 entrata e C/2 uscita ) in modo da evidenziare le variazioni nell’entrata e nell’uscita del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte straordinaria);

Rilevato, per ciò che concerne le opere pubbliche si rende necessaria anche una variazione al relativo piano annuale e triennale

Constatato che l’avanzo di amministrazione 2002 accertato col rendiconto della gestione approvato con delibera consiliare n. 75 del 7 luglio 2003 ammonta a  € 2.615.131,65 risulta  già  applicato al bilancio del corrente esercizio per  € 1.571.507. La quota che si propone di applicare col presente provvedimento  ammonta a € 150.000.
 Pertanto l’avanzo complessivamente applicato assomma a € 1.721.507 ( di cui € 44.388 per il finanziamento di spese correnti “una tantum” e € 1.677.119 per il finanziamento di spese di investimento );

Dato atto che l’avanzo 2002 non applicato al bilancio ammonta attualmente ad          €  893.624,65;

Preso atto che lo stanziamento attuale del fondo di riserva ammonta ad € 205.631;

Preso atto di quanto affermato nella relazione della Ragioneria comunale circa il rispetto degli obiettivi posti all’Ente in relazione al “patto di stabilità interno” per l’anno 2003;
Constatato che sulla base dei dati rilevati l’Ente presenta un andamento dei flussi di cassa in linea con gli obiettivi fissati per il rispetto del patto di stabilità er che l’obiettivo finale potrà essere raggiunto mettendo in essere un attento monitoraggio dei flussi di entrata e di uscita; 
Ritenuto di accogliere le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

	Ritenuto di procedere, per quanto sovraesposto alle necessarie variazioni al bilancio di previsione 2003;

	Considerato che al momento non sono emersi debiti fuori bilancio da riconoscere al di là di quelli già portati all’attenzione del Consiglio e che per una sentenza su una procedura espropriativa già notificata all’ente non si hanno, al momento, tutti gli elementi per precisare l’ordine quantitativo del debito da riconoscere legittimamente, tuttavia tale spesa può essere sicuramente coperta dalle somme accantonate per maggiori oneri di esproprio ed ancora disponibili;
	
	Visto l'art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000;	

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Leg.vo 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;


d e l i b e r a


1)	di approvare la relazione della Ragioneria comunale sulla gestione finanziaria 2003 ai fini della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ( relazione che contrassegnata con la lettera A viene allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ) e di prendere atto del permanere degli equilibri generali del bilancio; nonché i tabulati concernenti la verifica della gestione finanziaria 2003 ( che contrassegnati con la lettera B vengono allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale );

2)	di apportare,  per i motivi esposti in narrativa, al bilancio di previsione 2003, le variazioni   nell’entrata e nell’uscita esposte nel prospetto allegato C ( suddiviso in C/1 entrata e C/2 uscita ) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ( atti di variazione dal n. 113  al n. 160);

3)	di apportare al programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche le variazioni scaturite dalle variazioni di bilancio di cui al precedente punto 2; di apportare , altresì, le conseguenti variazioni al piano pluriennale degli investimenti inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica 2003 – 2005;

4)	di prendere atto che l’avanzo risultante dal Rendiconto della gestione 2002, approvato con deliberazione consiliare  n.  75 del 7 luglio 2003 ammonta a                   € 2.615.131,65   e risulta  applicato al bilancio del corrente esercizio per                       € 1.721.507; che la quota residua ancora non applicata ammonta ad € 893.624,65.









