COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

COPIA
N. 47 DEL 27/09/2012

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2012

======================================================================

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima
convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:

Presenti
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
SACCANI CINZIA
Tot. presenti: 7

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
LEPRE MIRKO

Consigliere

Tot. assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani .
Con l’assistenza del Segretario Dr.sa Anna Maria Pelosi
Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Zanoni – Saccani.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Presenti n. 7

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede alla introduzione dell’argomento; passa, poi, la parola alla Dott.ssa Fava
per l’illustrazione dei dati economici.
Intervengono i consiglieri Zanoni, Mora, Saccani, Lionello Lasagni e l’assessore Catellani.
PREMESSO che il 2^ comma, art. 193, del D.Lgs n. 267/2000, prevede l’obbligo del
Consiglio Comunale di provvedere almeno una volta all’anno, entro il 30 settembre, alla
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica sul permanere o meno degli
equilibri generali di bilancio;
VISTO l’art. 16 , 4^ comma, dello Statuto comunale il quale stabilisce che a cadenza
annuale il Consiglio provvede, in sede di riequilibri di Bilancio, a verificare l’attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, con facoltà del Consiglio di
provvedere ad adeguare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale;
VISTO il referto del servizio finanziario che attesta che il bilancio annuale di previsione
2012 e le relative gestioni, sia di competenza che dei residui, permangono in equilibrio, per cui
questo Consiglio non deve effettuare alcun riequilibrio ai sensi dell’art. 193 citato;
VISTA inoltre la relazione, che si allega, sullo stato di attuazione dei programmi previsti,
per l’anno in corso, nella relazione previsionale e programmatica;
VISTA la presa d’atto del Collegio dei revisori;
VISTO il parere favorevole, richiesto a norma dell’art. 49 del D. Lgs n.267/2000, espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione;
Il Sindaco procede alla introduzione dell’argomento; passa, poi, la parola alla Dott.ssa Fava
per l’illustrazione dei dati economici.
Intervengono i consiglieri Zanoni, Mora, Saccani, Lionello Lasagni e l’assessore Catellani.

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti zero;

DELIBERA

-

di prendere atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, dell’equilibrio del bilancio annuale
di previsione 2012 e delle gestioni di competenza e residui nonché dello stato di attuazione dei
programmi previsti, per l’anno in corso, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nelle
Linee programmatiche di mandato che formano parte integrante del presente atto.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.ssa Germana Fava
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CERVI PAOLO
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA
======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria

