
 
UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI NERVIA E ROJA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 10  

 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAG UARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 AI SENSI  DEGLI ARTT. 175, 
COMMA 8 E 193 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S. M. ED I. 
 

L’anno duemilasedici addì uno del mese di agosto alle ore ventuno, nella sala consiliare del Comune di 
Dolceacqua, convocato dal Presidente dell’Unione, Sig. Fulvio Gazzola, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja, nelle persone dei 
Signori: 

 
1. GAZZOLA FULVIO  - Presidente Sì 
2. LUCI MAURO – Vice Presidente Sì 
3. BASSO CLAUDIO Sì 
4. BIANCHERI ADRIANO    No 
5. CAMMARERI GIOVANNI No 
6. MILANI GABRIELE Sì 
7. FARAONE DARIO No 
8. GABRIELLI DAVID Sì  
9. MOLINARI FAUSTO Sì 
10. ODDERA GIANSTEFANO Sì 
11. ORENGO LUCA No 

12.       PALMERO SECONDO No 
13.       PISANO SILVANO Sì 
14.       RONDELLI MARCO Sì 

 
15.    SIERVO CHIARA MARINA      No 
 16.   SIMONETTI DANIELA Sì 
 17.   TROCCOLI FELICE  Sì 
 18.    BUSCAGLIA M. ANGELA Sì 
 19.  IEROPOLI SAMANTHA GRAZIA       No 
 20.  ROSSO ROBERTA   No 
 21.  SASSI J. ROLAND No  
 22.   ZILLI MARISA No 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dell’Unione dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO  
Premesso che: 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 3.6.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 3.6.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

- non sono state apportate ad oggi variazioni al bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che 

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo 

di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente prevede che: 

 
2.  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 necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio; 

 

Rilevato che sussiste una situazione generale di equilibrio economico-finanziario, non essendoci stata alcuna 

movimentazione; 

 

Visto il parere reso  dal Responsabile del servizio finanziario, in calce al presente deliberato; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 

707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 



 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Miano), astenuti n. 1 (Mauro); 

 

DELIBERA 

 

1) di accertare, ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il permanere  degli equilibri generali di bilancio; 

 

2) di dare atto che: 

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

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-

734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 

 

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 193, 

comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
sulla proposta del presente provvedimento. 
 
Data,  

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Armanda D’Avanzo 

___________________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

In ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta del presente provvedimento 
 
Data,  

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Armanda D’Avanzo 

___________________________ 
 

 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente  
FULVIO GAZZOLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal            al             come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 
 
 
 


