
 

 

  

                                                   

COPIA 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“CASTELLO DI GERIONE” 
Corso Roma, n. 78 

86043 CASACALENDA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Numero  11   Del  23-07-2019 
 

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019 
 

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 19:00, 

nella sede del Comune di Casacalenda, sede dell’Unione, sita in Corso Roma, n. 78, si è 

riunito il Consiglio convocato, a norma di Legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri in carica:  
PONTE PELLEGRINO NINO P  POMPEO ANGELA A 

LALLITTO SABRINA P  FUCITO SALVATORE P 

TOZZI PIERO A  DI ROCCO LORENZO P 

NAVARRA GIOVANNI P  D'ADDARIO GIANLUCA P 

SANGIOVANNI ANTONIO P  CIVETTA ORAZIO P 

ALBINO ANDREA A  BUCCIGROSSI CARMINE A 

COLASURDO DOMENICO ANTONIO P  CIARLA SAMANTHA ANTONIETTA A 

COLASURDO GIANCARMINE P    

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   5.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assume  la  Presidenza il Dr. PONTE PELLEGRINO NINO in qualità di PRESIDENTE  

Assiste all’adunanza il Segretario Dott. Falasca Donato, con funzioni consultive e referenti, ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che provvede alla redazione del seguente verbale. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 
 in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Lapenna Marilena 

 in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000)  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Lapenna Marilena 
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato 

dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l’organo consiliare, con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere 

degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede 

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; 

 il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto 

legislativo n. 267/2000, ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario 

generale e all’Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che 

possono pregiudicare i suddetti equilibri; 

 

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai 

sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso 

quanto di seguito esplicitato: 

 la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel 

Documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno 

in corso, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 

20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;  

 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente 

con lo stato di realizzazione delle entrate; 

 gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati e vengono 

tenuti sotto controllo in modo continuativo;   

 la gestione di competenza (per gli esercizi 2019-2021) e di cassa (per l’esercizio 

2019) relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio 

presentano una situazione di equilibrio; 

 la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 

- un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; 

- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa 

vigente; 

 

Visti: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n. 03 del 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 20/05/2019, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 
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 lo Statuto dell’Ente, 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti il 18/07/2019, 

acquisito il 20/07/2019 al Ns. Prot. n. 8683; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Unione del 16-07-2019 allegato alla presente Deliberazione;  

 

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

di dare atto che le poste di bilancio non hanno richiesto, a livello di programmazione 

economica, alcun tipo di assestamento, ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

 alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di 

bilancio; 

 sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente 

prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante 

gestione; 

 lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel 

Documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno 

in corso; 

 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 

 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente 

con lo stato di realizzazione delle entrate; 

 alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di bilancio di 

competenza e le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre 

ragionevolmente di prevedere il rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per 

l’esercizio in corso. 

 

Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del Revisore 

dei conti. 

 

Di rendere, con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4° del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to PONTE PELLEGRINO NINO f.to Falasca Donato 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

        Io sottoscritto Segretario dell’Unione certifico che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio comunale del Comune di Casacalenda Comune capofila e sede dell’Unione dei Comuni 

Montani “Castello di Gerione” www.comune.casacalenda.cb.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal            

05/08/2019  al 20/08/2019 sub.N° 552 del Registro Pubblicazioni on line. 

 

E’ stata altresì inviata per la pubblicazione agli altri Comuni fondatori. 

 

    

 

 IL SEGRETARIO 

Casacalenda lì 05-08-2019             f.to Falasca Donato 

________________________________________________________ 
 

    Io sottoscritto Segretario dell’Unione, 

 

C E R T I F I C O 

 

   Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno     23-07-2019 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs.267/2000); 

 

 Il Segretario 
Casacalenda lì 23-07-2019 f.to Falasca Donato 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 IL SEGRETARIO 

Casacalenda            Falasca Donato 

 

http://www.comune.casacalenda.cb.it/

