
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 51 del 29/09/2008

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
2008. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI 
ALLEGATI. PROVVEDIMENTO N. 11

 L'anno duemilaotto, addì ventinove del mese di  settembre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2008. 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI. 
PROVVEDIMENTO N. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e s.m., il quale all'art. 193 "Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio", dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre di ogni anno, il 
Consiglio Comunale deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi, dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, 
in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari 
per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale 
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, 
per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione di residui, adottare le 
misure necessarie a ripristinare il pareggio; 

DATO ATTO:

- CHE la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000, e s.m.,  è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del 
bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal 
comma 2 del medesimo articolo;

- CHE con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2008, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, 
il bilancio pluriennale e la relazione previsionale programmatica, e relativi allegati;

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18 giugno 2008, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione 2007, rilevando un avanzo 
di amministrazione pari ad € 313.726,06,  di cui 34.700,00 vincolati ed € 74.653,06 
vincolato per spese in conto capitale;

- CHE a seguito della ricognizione effettuata dal Settore Finanziario, congiuntamente ai 
Responsabili di Servizio, è stato verificato lo stato di realizzazione delle entrate e delle 
spese previste in bilancio, sia della parte relativa alla competenza che della parte 
relativa alla gestione dei residui;

- CHE dall'analisi così effettuata non sono emersi scostamenti rilevanti tali da alterare 
gli equilibri di bilancio;



- CHE ciascun servizio ha provveduto a verificare e dichiarare l'insussistenza di debiti 
fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., bonchè la congruità e la 
sussistenza dei residui attivi e passivi iscritti nei mastri di bilancio;

- CHE i Responsabili dei Servizi, nell'ambito della ricognizione sull'andamento della 
gestione hanno provveduto a richiedere alcuni adeguamenti delle risorse finanziarie 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati sulla base degli indirizzi della 
Giunta Comunale; 
   
CONSIDERATO:

 - CHE si rende opportuno rivedere in diminuzione le previsioni di entrata relative ai 
proventi dei permessi a costruire per la somma di Euro 65.000,00 con contestuale 
diminuzione dell' intervento iscritto al titolo II della spesa correlato alla fonte di 
finanziamento e relativo ad opere fognarie ;
- che si rende necessario diminuire le entrate derivanti dall'alienazione delle cappelle 
cimiteriali del cimitero di Roncole Verdi ed aumentare, di contro, quelle derivanti dalla 
concessione in uso del terreno posto nel cimitero di Samboseto, con contestuale 
adeguamento della spesa correlata alla realizzazione del parco giochi all'interno del 
parco urbano, da realizzarsi successivamente;

RITENUTO altresì di adeguare il quadro economico della stagione lirica e di prosa, a 
seguito della rideterminazione dei contributi ministeriali e da Fondazioni;

CONSIDERATO pertanto di provvedere ad apposita variazione di bilancio;

VISTA la relazione del Servizio Finanziario in data 23/09/08, prot. n. 11749, con la 
quale vengono illustrate le operazioni effettuate in ottemperanza del citato art. 193 del 
D.Lgs.vo n.° 267/00 e s.m.;

PRESO ATTO che dalla suddetta relazione :
a) sulla base degli accertamenti e degli impegni contabilizzati nonchè di quelli 
conseguibili al 31 dicembre, viene mantenuto il pareggio economico e finanziario delle 
gestioni correnti e di investimento;
b) l'andamento della gestione relativa ai residui attivi e passivi è congruo con quanto 
accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2007;

VISTI gli art. 55 e 56 del vigente regolamento di contabilità in ordine ai programmi e agli 
equilibri di bilancio;

VISTO il D.Lgs.vo n.° 267/00 e s.m.;
       

ACQUISITO il parere  dell’Organo di Revisione Contabile reso ai sensi dell'art. 239 del 



D.Lgs.vo n.° 267/00 e s.m.;
      

VISTO il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciato 
dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'art. 49, del 
T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s.m.;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
esame, rilasciato dal responsabile dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 
267 e s.m.;

SENTITO l'intervento del Sindaco che in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari 
illustra in sintesi il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, 
come da verbale di seduta;

SENTITI, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti 
alla discussione ed in particolare gli interventi del Consigliere Michelazzi e del 
Consigliere Leoni, come da verbale di seduta; 

SENTITE in proposito le repliche del Sindaco e del Vice Sindaco,  come da verbale di 
seduta;  

SENTITI, altresì, gli  ulteriori commenti e scambi di opinioni tra i Consiglieri Michelazzi,  
Leoni ed il Sindaco, come da verbale di seduta;

CON  VOTI favorevoli  n.° 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere Fratti), 
contrari n.° 3  (tre) (Opposizione: Bottazzi, Leoni e Michelazzi - Assenti i 
Consiglieri Donati e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di 
legge da n.°14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,       

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che sulla base della ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi, l'attività  procede come indicata negli atti programmatori;

2. DI DARE ATTO che secondo le valutazioni emerse viene mantenuto il pareggio delle 
gestioni di competenza e dei residui e che pertanto non si rende necessaria l’adozione 
di alcuno dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 
del D. Lgs. 267/00;

3. DI DARE ATTO dell'insussistenza di debiti fuori bilancio;

4.  DI APPORTARE  al corrente bilancio di previsione nonchè alla Relazione 



Previsionale e Programmatica le variazioni di cui agli allegati prospetti che si allegano 
sotto le lettere A) e B), quali parti integranti della presente proposta di deliberazione;

5.  DI DARE ATTO  che con le variazioni così apportate vengono mantenuti gli equilibri 
di bilancio, le cui risultanze finali sono le seguenti:

TITOLO I 2.356.600,00   TITOLO I 5.294.540,00  

TITOLO II 1.355.250,00   TITOLO III (al netto 
dell'anticipazione di tesoreria)

523.500,00     

TITOLO III 1.850.690,00   

ONERI CONCESSORI DESTINATI 
AL FINANZIAMENTO DI SPESE 
CORRENTI

255.500,00      

TOTALE PARTE CORRENTE 5.818.040,00   TOTALE PARTE CORRENTE 5.818.040,00  

TITOLO IV (al netto degli oneri di 
parte corrente) 4.010.900,00   TITOLO II 6.015.900,00  

TITOLO V ( al netto 
dell'anticipazione di tesoreria) 1.775.000,00   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
DESTINATO A SPESE DI 
INVESTIMENTO

230.000,00      

TOTALE PARTE STRAORDINARIA 6.015.900,00   TOTALE PARTE 
STRAORDINARIA 6.015.900,00  

ENTATE SPESE

6. DI DARE  ATTO, altresì, che con le variazioni così apportate ai proventi delle 
concessioni edilizie, vengono rispettati i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della L. n. 
244/2007, nella percentuale del 52,90%, destinata al finanziamento di spese correnti e 
di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

7. DI ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli  n.° 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere Fratti), contrari 
n.° 3  (tre) (Opposizione: Bottazzi, Leoni e Michelazzi - Assenti i Consiglieri 
Donati e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da 
n.°14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,       



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 6 ottobre 2008 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 17/10/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


