
 
 

 
 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  34    Seduta del  28/07/2022 

Presenti n°9   su un totale di  11 componenti. 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di luglio alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Thakur Nisha X  

2 Canossa David X   9 Bambini Marzio X  

3 Prevedi Rosaria X   10 Oltramari Catia X  

4 Baraldi Federico X   11 Canossa Emanuele  X 

5 Arrivabeni Daniele X   12    

6 Rinaldoni Silvia  X  13    

7 Roversi Massimo X   14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER 

L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 



 
 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2022 è stato approvato 

il Bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che: 

“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, 

contestualmente:  

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti 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 amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

 

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 

n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 

del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 

entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri 

e dell’assestamento generale di bilancio; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio per l’esercizio in corso; 

CONSTATATO che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni 

di spesa, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 

267/2000, sia in termini di competenza, che in termini di cassa, inteso come fondo di cassa finale 

presunto non negativo; 

 

VISTA in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si 

allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione 

di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 



 
 

 
 

 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni dei Responsabili di Area in ordine all’assenza di debiti fuori 

bilancio; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del TUEL; 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di contabilità; 

  

SENTITA la relazione del Sindaco; 

 
UNANIME DELIBERA 

 

1) Di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con gli altri Responsabili di Servizio, il 

permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per 

quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-

finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

2) Di dare atto che: 

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000; 

- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con 

l’andamento della gestione tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di 

previsione; 

- il bilancio di previsione è coerente con l’obbligo di rispetto degli equilibri di bilancio previsti 

dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, sia in termini di competenza, che in termini di 

cassa, inteso come fondo di cassa finale presunto non negativo, come meglio esposto nella 

relazione allegata; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e saparata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 
 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


