
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 7

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019 - ADOZIONE DELLE MISURE DI RIPRISTINO DEL PAREGGIO FINANZIARIO
(ART. 193 - D.LGS. 267/2000) -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell’Assessora MANASSERO PATRIZIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con propria deliberazione n. 72 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;

• l’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni stabilisce che
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 contestualmente i provvedimenti per far fronte alle
problematiche economico-finanziarie rilevate, al fine di salvaguardare gli equilibri di
bilancio;

Preso atto delle verifiche effettuate dai Dirigenti dell’ente e comunicate agli uffici del servizio
finanziario, nonché delle verifiche direttamente compiute dal Settore Ragioneria;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, le cui conclusioni di seguito si riportano:

• alla data odierna non si rilevano fatti di gestione capaci di pregiudicare l’equilibrio
finanziario del bilancio in corso;

• l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
• la coerenza delle previsioni di bilancio con i vincoli di finanza pubblica;
• il rispetto dell’equilibrio della gestione dei residui;
• il rispetto della gestione di cassa.

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione dell’ente;

Visto l’articolo 42, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli -‘ espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare la relazione sul controllo degli equilibri del bilancio di previsione 2017/2019,
a firma del responsabile del servizio finanziario dell’ente, allegata alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio di previsione 2017/2019;

3) di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio;

4) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli.



PRIMA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SUL
CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017

Premesso che:

a) l’articolo 193 deI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fa obbligo all’organo
consiliare di effettuare almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, la
verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio;

b) l’articolo 92 del regolamento comunale di contabilità prevede che l’attività di
monitoraggio del permanere degli equilibri finanziari sia svolta costantemente nel
corso dell’esercizio dal Responsabile del servizio finanziario, da formalizzare
almeno in occasione dell’adozione delle delibere consiliari di salvaguardia degli
equilibri di bilancio, di cui all’articolo 193 del D.Lgs 267/2000, e di assestamento
generale di bilancio, di cui all’articolo 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, mediante
una relazione scritta con cui si attesta il permanere degli equilibri finanziari di
bilancio;

c) a norma del comma i dell’articolo 92 del regolamento comunale di contabilità il
controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti
dall’ordinamento Finanziario e Contabile degli enti locali dì cui alla Parte Il del
D.Lgs 267/2000 ed in particolare, è volto a monitorare il permanere dei seguenti
equilibri di bilancio:
1.equilibrio tra entrate e spese complessive;
2.equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, Il e III e spese correnti aumentate delle

spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
3.equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V. e spese in conto

capitale;
4.equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
5.equilibrio della gestione residui;
6.equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
7.equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
8.equilibri relativi alla verifica dei vincoli di finanza pubblica;

d) con deliberazione consiliare n. 72 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;

e) con deliberazioni dell’organo consiliare n. 9 del 06/03/2017, n, 20 del 10/04/2017
e n. 24 del 26/04/2017; con deliberazioni dell’organo esecutivo n. 59 del
09/03/2017 e n. 142 del 01/06/2017, sono state apportate variazioni, di
competenza e di cassa, al bilancio di previsione 2017/2019;

f) con legge n. 232 dell’il dicembre 2016 (legge di stabilità 2017), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016;

g) con la medesima legge di stabilità è stata disposta la proroga della sospensione
dell’efficacia di tutte le deliberazioni degli enti locali nella parte che prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali comunali, fatta eccezione per la tassa sui



Sulla base delle considerazioni espresse, il soiloscritto Carlo Tirelli, responsabile del
servizio finanziario dell’ente,

dichiara

1. alla data odierna, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non si rilevano fatti
di gestione capaci di pregiudicare l’equilibrio finanziario del bilancio in corso;

2. l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
3. la coerenza delle previsioni di bilancio con i vincoli di finanza pubblica;
4. il rispetto dell’equilibrio della gestione dei residui;
5. il rispetto della gestione di cassa.

Cuneo, li 13 luglio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo TIRELLI)


