
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 14 del 29 /09/2011     COPIA 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2011. Stato di attuazione de i 
programmi, ricognizione e salvaguardia degli equili bri finanziari: Art 193 
del Dl.vo 267/2000 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno ventinove  del mese di settembre presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed in 
seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio  alle ore 11,40  per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente  X  
Giovanna De Angelis                              
Consigliere 

X  

Erminia Alimonti                                 Co nsigliere  X  
Emanuele Zilli                                    C onsigliere  X  
Rosa Maria Di Marco                         Consigl iere   X  
Natalino Casimiri                                Co nsigliere  X  
Manzolini Ruggero                             Consi gliere  X  
Dr. Ercole Di Girolami                        Consi gliere                X 
Carlo Paolini                                      Consigliere   …………X 
Mario Antonelli                                   C onsigliere  X  
   
   
   
 
ne risultano presenti n°  8   e assenti n° 2 (Ercole  Di Girolami, Carlo Paolini) 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[X] il revisore del conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2011. Stato di attuazione de i programmi, 
ricognizione e salvaguardia degli equilibri finanzi ari: Art 193 del Dl.vo 267/2000  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 193 del D.Lgs 267/2000 , secondo cui “con periodicità stabilita dal Regolamento di  Contabilità e 
comunque almeno una volta  entro il 30 settembre di ogni anno, il  Consiglio Comunale provvede con 
delibera  ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede da atto del 
permanere degli equilibri generali del Bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente 
con delibera i provvedimenti necessari: - Per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art.194; - Per 
il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione 2010, e adotta 
tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio  qualora  i dati della gestione finanziaria in corso facciano 
prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio 
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui”; 
CONSIDERATO che la non adozione dei provvedimenti di riequilibrio, previsti dal citato art.193, è 
equiparata, ad ogni effetto, alla  mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 1,  
lett. c) del D.lgs 267/2000, ed impone l'avvio della procedura di cui al 2° comma del prefato articolo ; 
RICHIAMATA  la nota n. 2729 del 05/09/2010, indirizzata alla totalità degli uffici comunali e finalizzata ad 
accertare l'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO che alla data  del  20/09/2011 nessun ufficio ha comunicato l’esistenza di eventuali debiti 
fuori bilancio;  
CONSIDERATO che alla data  del  20/09/2011 nessun ufficio ha evidenziato alcuna posizione  debitoria 
fuori bilancio;  
VISTA la Deliberazione Consiliare di approvazione del bilancio di previsione dell'ente comunale per l'anno 
2011, n. 12 del 04/07/2011, esecutiva ai sensi di legge; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2011, n. 31  
del 19/09/2011 , adottata in via d’urgenza ex art. 175, comma 4, D.lgs. 267/2000; 
RICHIAMATA  la deliberazione Consiliare n. 11 del 04/07/2011, concernente l’approvazione del rendiconto di 
gestione per l'esercizio finanziario dell'anno 2010 ed attestante l'assenza di un disavanzo di 
amministrazione; 
VISTA la relazione sullo stato di attuazione dei programmi delle Opere pubbliche, predisposta dall’Ufficio 
Tecnico Comunale; 
VISTO il  D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Comune di Campotosto ; 
VISTO il regolamento di Contabilità dell'ente; 
ILLUSTRATA la proposta di deliberazione da parte del Sindaco; 
UDITO l’intervento del consigliere Manzolini teso, in primo luogo, ad ottenere esplicazioni circa lo stato delle 
opere finanziate da fondi FOI e, in seconda battuta, ad acquisire informazioni relativamente ai lavori di 
manutenzione ed implementazione della rete idrica nella frazione di Poggio Cancelli; 
UDITA la risposta del Sindaco secondo cui i fondi di cui sopra sono attualmente impiegati per rispondere ad 
uno stato emergenziale manifestatosi nella frazione di Mascioni mentre i lavori sulla rete idrica di Poggio 
Cancelli risultano in fase di esecuzione; 
UDITA l’ulteriore richiesta chiarificatrice circa la situazione del centro di Mascioni avanzata dal consigliere 
Antonelli; 
UDITA la replica del Sindaco attestante l’obiettivo di una complessiva risistemazione del manto stradale 
nella frazione di Mascioni; 
Con 6 votanti favorevoli e 2 astenuti (Manzolini, Antonelli) 

DELIBERA  
1) RICOGNIZIONE  DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROG RAMMI: 
Lo  stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle previsioni del Bilancio dell’esercizio in 
corso e alla Relazione sullo stato di attuazione dei Programmi delle opere Pubbliche predisposta dall’Ufficio 
Tecnico.  
2) GESTIONE FINANZIARIA - SITUAZIONI PREVISIONI. 
La ricognizione della gestione finanziaria, effettuata sulle previsioni di entrata e di spesa dell'attuale Bilancio 

di esercizio, ha evidenziato: 
a) che, dagli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza, emerge, complessivamente, quale 

gettito  preventivato, riferito ai primi tre titoli -parte prima- delle Entrate,  l’importo di  Euro  3.698.349,63 
(in larga parte derivante dai contributi della Protezione, Civile volti a fronteggiare l’emergenza terremoto 
del 06/04/2009)  e che detto importo potrà essere conseguito; 

b) che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommate a quelle delle quote capitale di 
ammortamento dei mutui, corrispondono ad un fabbisogno preventivato di complessivi Euro  
3.718.349,63 (in larga parte volto ad affrontare le spese per l’emergenza terremoto del 06/04/2009); tanto 
risulta sufficiente per la gestione del c.a.; 



c) che con riferimento alle entrate di quarto  e quinto titolo, viene accertata, ad oggi, la somma di euro 
598.282,82 e che la medesima risulta impegnata al secondo titolo della spesa per coprire -per Euro 
549.282,82- gli indennizzi riconosciuti dalla Protezione Civile ai proprietari dei fabbricati danneggiati dal 
sisma e -per Euro 50.000,00- i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione, alla stregua delle risultanze dello stato di andamento dei lavori pubblici; 

d) che, alla luce degli elementi contabili evidenziati, è dato prevedere la conclusione in pareggio 
dell’esercizio in corso;  

e)  che, alla data del 20/09/2011, sussiste un fondo di cassa pari ad Euro 808.076,03, di cui € 742.873,50 
vincolati   ed € 65.202,53 privi di vincolo; 

A tal proposito la ricognizione effettuata ha posto  in evidenza quanto segue: 
 
A) Accertamento di entrate rispetto alle previsioni (importi in Euro): 
 
                                          PREVISIONE              ACCERTAMENTI                       REVERSALI               
                                          ASSESTATA    
 
Avanzo ammin.                         20.000,00                         -----------                               --------------  
 
Totale primi 3 titoli              3.698.349,63                        532.486,22                            220.758,36      
 
 
Totale titoli 4°-5°                  4.150.314,34                       598.282,82                            548.282,82 
                                             
 
Totale titolo 6°                        254.089,05                           85.888,92                             74.813,33 
_________________________________________________________________________________ 
 
tot. gener. entrata                 8.122.753,02                      1.216.657,96                           843.854,51 
 
B) Impegni relativi  
alla spesa corrente:          PREVISIONE                          IMPEGNI                           MANDATI       
                                       ASSESSTATA 
 
 Tot. tit. 1°e 3°                     3.718.349,63                        394.320,04                           348.675,96 
 
C) impegni relativi alla 
 spesa in c/capitale:    
 
     tot 2° tit.                          4.150.314 ,34                          598.282,82                           381.048,57                           

D)impegni relativi alle 
partite di giro: 
 
  Tot. 4° tit.                              254.089 ,05                          85.888,92                         85.874,84   
____________________________________________________________________________________ 
 
Totale gener. uscita              8.122.753,02                1.078.491,78                      815.599,37    
 
3) GESTIONE FINANZIARIA - PREVISIONI - PROVVEDIMENT I.  
     Alla data del 20/09/2010 non esistono debiti da ripianare, ai sensi dell’art. 194 del D.L.GS 267/2000.  
    La situazione della gestione finanziaria è tale da far ritenere che l’esercizio finanziario si concluda  con  un 

risultato di equilibrio tra entrate e spese ovvero con un avanzo di amministrazione e, dunque, non è 
necessario adottare provvedimenti per il riequilibrio.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con 6 votanti favorevoli e 2 astenuti (Manzolini, Antonelli) 
DELIBERA  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
     F.toIl Sindaco             F.to Il Segretario Comunale 
Antonio DI Carlantonio      Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 



 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 07.10.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario  comunale  
       Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li __________________________ 
 
                                                                                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
                                                                                                       
 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 07.10.2011 

 
  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


