COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.33 DEL 20-07-2016

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
193 DEL D.LGS.267/2000.
Premesso:

- Che con delibera del C.d. A. N° 18 del 23.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Piano Programma degl interventi e dei servizi da attuare negli anni 2016-2018 ed il documento
unico di programmazione ( DUP) .
- Che con delibera N. 26 del 19 luglio 2016 il Consiglio Comunale, acquisito il parere favorevole
del Revisore Unico, ha approvato il Piano Programma degl interventi e dei servizi da attuare negli
anni 2016-2018 del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale 2016/2018.
Richiamato l'art. 193 c.2 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 il quale testualemnte prevede che :
"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,
contestualemtne:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amminsitrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvediemnti 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 amminsitrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione die residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."
Tenuto conto che con nota Prot. 15229 del 20.07.2016 l'Assessore al bilancio, di questo comune,
Dott. Di Piazza Alfonso, ha comunicato al Presidente dell'Istituzione Servizi Sociali che le somme
che il Comune trasferirà all'Istituzione, a causa delle risultanze del bilancio in corso di formazione,

saranno

inferiori a quelle previste nel bilancio approvato in Consiglio con la delibera sopra

richiamata.
Nella nota viene precisato, in particolare, che dette somme saranno ridotte, rispetto a quelle previste
nel bilancio programma di spesa dal C.d.A. con delibera N.18 del 23.06.2016, e dal Consiglio
Comunale nella seduta del 19 luglio 2016 con delibera N. 26, di € 170.000,00 .
Vista la delibera N° 26 del 20.07.2016 con il quale il Consiglio di Amminsitrazione, in
conseguenza della comunicazione dell'Assessore Di Piazza,

ha approvato la rimodulazione del

piano programma di cui sopra, al fine di non entrare in situazioini di squilibrio di bilancio.
Ritenuto di dover approvare dette variazioni, al fine di garantire il permanere degli equilibri del
bilancio di cui trattasi;

SI PROPONE
1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, previo parere favorevole del Revisore
Unico, le variazioni al piano programma dell'Istituzione dei Servizi sociali, per come approvate dal
Consiglio di Amminsitrazione con delibera n. 26 del 20/07/2016 e riportate nell'allegato (A).
2) DARE ATTO che in conseguenza delle superiori variazioni, permangono gli equilibri di
bilancio.
3) DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 ai sensi
dell'art. 193 co. 2 .ultimo peirodo del D. Lgs. N. 267/2000 e SMI.

Il Proponente
Imbornone Aurelio
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Concetta Dispoto
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