
Comune di Gioi
COPIA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art. l 93 comma 2 D.L.gs.267/2000.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei, del mese di settembre, alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERIO X

12.D'AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

Assennati n. 13

In carica n.13

Presenti n. "j ~2

Assenti n.1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verballzzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Callfano

La seduta è aperta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura da parte del Sindaco della proposta di deliberazione, a firma del Responsabile
del Servizio Finanziario, avente per oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art.
193 comma 2 D.L.gs.267/2000. ;

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del
18.8.2000, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile il Responsabile
del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 comma I lettera d) del D.L.gs.
267/2000, dal Revisore dei Conti, rag. Eriberto Fasano;

Sentito l'intervento del consigliere Leopoldo Errico il quale preannunzia il voto favorevole
della minoranza, trattandosi di gestione della precedente Amministrazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, avente per oggetto:
"Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art. 193 comma 2 D.L.gs.267/2000", che alla
presente si allega quale elemento integrante e sostanziale.



PROPOSTA A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRIDI BILANCIO - ART. 193
COMMA 2 DLGS 267/2000

In relazione agli obblighi derivanti dall'art. 193 del dlgs 267/2000, si fa presente che dagli
accertamenti delle entrate correnti rispetto alle previsioni del bilancio non risultano sostanziali
maggiori entrate;
Si rappresenta comunque, che per alcune entrate, per il riferimento ai dati dei decorsi esercizi, c'è
da ritenere che le poste del bilancio siano accertabili negli importi previsti:
Anche per l'ICI, sulla base dei provvedimenti, se pur non completamente definiti, relativi al primo
semestre c.a. dei dati dei decorsi esercizi, c'è da ritenere che le poste di bilancio saranno,
sicuramente, superiori;
Per quanto concerne le spese correnti, allo stato, non emerge l'esigenza di integrarne il complessivo
importo dal momento che gli impinguamenti di determinati interventi, che pur si rendono necessari
in relazione al presumibile maggiore fabbisogno al 31-12-09, sono compensabili con disponibilità
emergenti su altri interventi;
Per quanto concerne la gestione dei residui l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti non
induce a ritenere che ci siano squilibri in tale gestione;
Per quanto attiene la situazione debitoria si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;

PROPONE

Di dare atto in relazione agli adempimenti di cui all'art. 193 del DIgs 267/2000 che l'attuazione dei-,5':J programmi stabiliti con il bilancio di previsione del corrente esercizio, relazione previsionale e

Jf prograrnrnatica, bilancio pluriennale 2007-2009, nonché altri provvedimenti, non subisce
l't ingiustificati rallentamenti tenuto conto di complessità particolari e delle limitate risorse finanziarie,

strumentali ed organiche di cui dispone questo ente;
Di dare atto:
1. Che per quanto attiene il rendiconto dell' esercizio 2008, è stato approvata la relazione art. 151

dlgs 267/2000, con delibera di G.c. n. 40 del 07.07.09 con un avanzo di amministrazione di €
4.051.85

2. Non si verte nelle ipotesi di squilibrio della gestione di competenza e di quello dei residui;
3. Non esistono altri debiti fuori bilancio, da riconoscersi ai sensi dell'art. 194 dlgs 267/2000 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Gioi 18/09109



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto : Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art.193 comma 2 D.L.gs.
267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area
Amministrativo-Finanaziaria, rag. Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267 del 2000.

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Ammi~isttativ

. R,ag~



COMUNE DI GIOI CILENTO
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Salvaguardia equilibri di bilancio Art. 1932° comma D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 289 D.L.gs. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto Rag. Eriberto Fasano revisore

dei conti del comune di Gioi Cilento.

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile in merito alla

proposta di cui all'oggetto.

Gioi ,26.09.2009 Il Revisore dei Conti
Rag. EribertotE~#no
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.re ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 24.10.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.re Roberto Romano)

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 24.10.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 24.10.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssaMARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTNITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
I -Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssaMARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 24.10.2009


