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Comune di Lagnasco 
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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    25 del 27/09/2012 
 

Oggetto : 
ARTICOLO  193  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18.08.2000,  N.  267. RICOGNIZIONE SULLO 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di  settembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  11   2 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 marzo 2012, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Lagnasco per l’esercizio 2012. 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, con le quali si è provveduto ad 

apportare delle variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2012: 

 

-  Giunta Comunale n. 33 del 17.07.2012 

-  Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2012 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 30.04.2012 con la quale è stato 

approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, che evidenzia un avanzo di 

amministrazione globale di € 223.172,90 di cui € 6.943,81 per fondi vincolati ed  €  216.229,09 

non vincolati e pertanto disponibili; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

65 del 09 luglio 2001. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto in particolare il 2° comma dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

Considerato lo stato attuale di attuazione dei programmi e lo stato della gestione in corso. 

 

Visto l’allegato prospetto, predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, relativo alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio – Situazione residui e situazione competenza –. 

 

Dato atto che, visto quanto espresso al comma precedente e in base alla proiezioni delle entrate e 

delle spese al 31 dicembre del corrente esercizio finanziario, risulta salvaguardato l’equilibrio nella 

gestione corrente. 

 

Udita la relazione del Sindaco relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, che 

viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Udito il Responsabile del Servizio finanziario che, su invito del  Sindaco, illustra il prospetto 

allegato relativo alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di 

intervento. 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
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Udito il Consigliere Carugo Fabio in quale, prima che si proceda alla votazione, a nome del gruppo 

consiliare di minoranza, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla presa d’atto della 

relazione del Sindaco e del permanere degli equilibri di bilancio, ma ribadisce la contrarietà del 

gruppo stesso relativamente alle scelte effettuate riguardanti l’alienazione del fabbricato attuale 

sede del municipio e dei servizi comunali e l’acquisto ed il posizionamento dei rilevatori di 

velocità;  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

1. DI APPROVARE la Relazione del Sindaco, allegata alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi 

approvati con atto di Consiglio comunale n. 4 del 29 marzo 2012. 

   

2. DI PRENDERE ATTO del permanere degli equilibri generali di bilancio dell'esercizio 

finanziario 2012, come risulta dagli schemi appositamente predisposti ed allegati alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO dell'inesistenza di debiti fuori bilancio riconducibili all'art. 194 del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 


