
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       19      del Reg. Delib.                                              N.      4638     di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

VERIFICA EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015.  
 

  
 L'anno duemilaquindici addi' VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 19,00 

nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione 
del Sindaco datato 14 luglio 2015 prot. 4158, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

N.   302      REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele SI  
Addi',  11/08/2015 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che, a partire da quest’anno, la salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere 
effettuata entro il termine del 31 luglio e non prevede l’obbligo di verificare lo stato di attuazione 
dei programmi; 
 
Che il nuovo art. 193 del Tuel, modificato dal DLgs n. 126/2014, prevede: 
 

- entro il 31 luglio di ogni anno, almeno una volta, il Consiglio deve dare atto del permanere 
degli equilibri generali di bilancio tramite apposita deliberazione;  

- in caso di accertamento negativo, il Consiglio deve predisporre le misure atte a ripristinare il 
pareggio di bilancio; 

- il Consiglio, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, deve predisporre anche i 
provvedimenti necessari ai fini del ripiano di debiti fuori bilancio e dell’adeguamento del 
fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- sulla proposta di delibera connessa a tale verifica l’Ente deve acquisire il parere del revisore; 
- in caso di mancata adozione del riequilibrio, rischia lo scioglimento del Consiglio; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con propria 
deliberazione n. 14 del 16/06/2015; 
 
Visti i conteggi effettuati in data 13/07/2015 dall’ufficio ragioneria dai quali risulta: 
 

a) la verifica di cassa del Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop. presenta, al 10/07/2015, un 
saldo attivo di cassa di € 11.084,74; 

b) l’equilibrio di parte corrente risulta mantenuto per quanto riguarda gli accertamenti delle 
entrate dei primi tre titoli dedotti gli impegni delle spese correnti del titolo primo e delle 
quote capitali dei mutui in ammortamento, con un saldo attivo di € 14.955,91; 

c) l’equilibrio degli investimenti risulta mantenuto per quanto riguarda gli accertamenti delle 
entrate dei titolo quarto e del FPV di parte capitale dedotti gli impegni delle spese del titolo 
secondo, con un saldo attivo di € 5,60; 

d) gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa in uscita delle partite di giro pareggiano in 
€ 104.087,00; 

 
Visto che, quanto riguarda la gestione dei residui, il Consiglio Comunale ha approvato con 
deliberazione n. 6 del 12/05/2015, il rendiconto della gestione 2014 che presenta un avanzo di 
amministrazione di  € 86.436,15 non vincolato che è stato applicato al bilancio di previsione 2015 
per il finanziamento di investimenti; 
 
 Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 30 del 12/05/2015 comunicata al Consiglio 
Comunale il 16/06/2015, ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai 
sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. N. 118/2011;  
 

Che nel bilancio di previsione 2015 è iscritto il Fondo Pluriennale Vincolato in conto 
capitale nella parte Entrata di € 43.402,84 per il finanziamento dei residui passivi di parte capitale 
reiscritti a seguito dell’operazione di riaccertamento effettuata con la citata D.G.C. 30/2015; 

 
Visto il parere del Revisore dei Conti Dott. Marco Rubini espresso con verbale n.  7 del 20.07.2015; 
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 



Visto il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal D. L.vo 126/2014; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole; 
 
A seguito di votazione palese che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 11 
Voti favorevoli  n. 11  
Espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto, sulla scorta dei documenti esaminati ed agli atti dell’ufficio ragioneria, del 
permanere degli equilibri del bilancio 2015 che si illustrano di seguito, mentre vengono 
illustrati dettagliatamente negli allegati al presente provvedimento:  

a) giornale di cassa del 10/07/2015 del Tesoriere Banco Popolare Societa’ Cooperativa, 
b) riepilogo per titoli delle entrate e delle spese del bilancio 2015 alla data del 

13/07/2015; 
 
DATI GENERALI DEL BILANCIO 2015 (previsioni) 
 
ENTRATE (dal titolo 1 al titolo 6) stanziamenti di bilancio 2.008.498,54 
avanzo applicato per spese correnti e per investimenti  200.934,82 
fondo pluriennale vincolato per investimenti  43.402,84 
Totale ENTRATE   2.252.836,20 
 
SPESE (dal titolo 1 al titolo 4) stanziamenti di bilancio 

 
2.252.836,20 

 
EQUILIBRIO FINANZIARIO: 
 
ACCERTAMENTI (dal titolo 1 al titolo 6)  1.529.272,51 
Fondo pluriennale vincolato agli investimenti 43.402.84 
IMPEGNI e prenotazione di impegni in corso (dal titolo 1 al titolo 4) 1.557.713,84 

Differenza   14.961,51  
  
Il saldo positivo di € 14.961,51 si compone di maggiori entrate correnti per € 14.955,91 e da 
maggiori entrate da oneri di urbanizzazione per € 5,60 da impiegare. 
 
EQUILIBRIO ECONOMICO: 
 
Titoli 1-2-3 dell’entrate (accertamenti di entrate proprie) 1.180.548,93+ 
Titolo 1 Spese correnti (impegni perfezionati e in corso) 1.037.358,84 - 
Quote di capitale dei mutui 128.234,18 - 
Saldo  +  14.955,91 (A) 
 
Titolo 4 dell’entrata (accertamenti di entrate vincolate per investimenti)  

  
44.636,58 + 

Titolo 5 dell’entrata (mutui perfezionati)               0,00 
Fondo Pluriennale Vincolato per investimenti 43.402,84 + 



Anticipazione di tesoreria attivata per mancanza di liquidità 200.000,00 + 
Titolo 2 della spesa  (impegni per investimenti) 88.033,82 - 
Anticipazione di tesoreria da restituire al Tesoriere 200.000,00 - 
Saldo  + 5,60 (B) 
              
A + B = €  +  14.961,51; 
  
  Le entrate e le spese per servizi per conto terzi pareggiano in € 104.087,00 (accertamenti/impegni); 
 

2) di dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti volti al 
riequilibrio della gestione di competenza e dei residui; 

 
3) di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio non riconosciuti o da riconoscere; 

 
4) di dare atto che copia della presente deliberazione deve essere allegata al rendiconto del 

corrente esercizio.  
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D. L.vo 267/2000 a motivo dell'urgenza di provvedere in merito a quanto deliberato, a seguito di 
votazione palese che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 11 
Voti favorevoli n. 11  
 
 
Allegati :  1) giornale di cassa del 10/07/2015 
  2) riassunto delle entrate e delle spese del bilancio 2015 per titoli al 13/07/2015 
   
  



 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
VERIFICA EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015.  
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 14/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 14/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.    19    DEL  21/07/2015 
      
 


