
 

COMUNE DI OFFIDA 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 29 del 29/07/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 29 DEL 29/07/2021 
 

OGGETTO: Verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 267/2000. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio dalle ore 18:00 ed in continuazione, 

nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle 

persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE CAPRIOTTI CRISTINA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO PIETRO SI 
CONSIGLIERE MAESTRI VALERIA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ELIANO SI 
CONSIGLIERE PICCININI PIERGIORGIO SI 
CONSIGLIERE FIORAVANTI SIMONA SI 
CONSIGLIERE STRACCI ISABELLA -- 

 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera a, il Segretario Generale Dott.  GRELLI  PIERLUIGI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MASSA LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  

MAESTRI VALERIA 

D'ANGELO ALESSANDRO 

FIORAVANTI SIMONA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.  

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE:  Ufficio Ragioneria 

RESPONSABILE DELL’AREA:   Dott.ssa Albertini Piera 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:   Dott.ssa Albertini Piera 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

• l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);  

• i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge    

  7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;  

• il TUEL, Parte seconda Ordinamento finanziario e contabile;  

• il decreto legislativo numero 118 del 23 giugno 2011; 

• il decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014;  

 

Visto l’art. 193 (aggiornato alla legge 228/2012 e ai principi della contabilità armonizzata) del TUEL che 

recita: 

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti 

gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli 

equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.  

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 di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente 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;  

 

Richiamata altresì la deliberazione n. 13 di Consiglio comunale del 31 marzo 2021 di approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023; 

 

Vista la propria deliberazione in data odierna relativa a “Assestamento Generale di Bilancio”; 

 

Viste le attestazioni dei Responsabili dei Servizi dell’Ente, nelle quali si prende atto della insussistenza di 

debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000;  

 

Visto il parere espresso, dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs n. 267/2000; 

 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dalla responsabile del Servizio finanziario 

(art. 49 del TUEL);  

      PROPONE  

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, del permanere degli equilibri finanziari per l’esercizio finanziario 2021; 

3. Di dare atto che le risultanze della gestione finanziaria per l’esercizio in corso, sempre per quanto 

esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, non presentano condizioni di 

squilibrio in relazione alle entrate e spese di competenza ed alle operazioni relative ai residui attivi e 

passivi, e di ritenere prevedibile che tali condizioni potranno essere conservate, fino alla conclusione del 

presente anno finanziario;  

4. Di dare atto che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

5. Di dare atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche rispetto ad una previsione al 31/12; 
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Ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, 

vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area interessata  

PARERE FAVOREVOLE   

F.to dott.ssa Albertini Piera 

 

di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area finanziaria  

PARERE FAVOREVOLE 

F.to dott.ssa Albertini Piera 

 

     RESPONSABILE SERVIZIO 

          dott.ssa Piera Albertini 

 

 



 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 29 del 29/07/2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art.193 del D.Lgs. 267/2000.” 

 

Preso atto della discussione riportata nel verbale di deliberazione n.27 

Visto il parere del revisore dei Conti 

 

con votazione palese resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato:  

Presenti  12  

Favorevoli  9 

Contrari  3 (Fioravanti, Piccinini,  Eliano D’Angelo) 

Astenuti  / 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Verifica del permanere degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 267/2000.” quale parte integrante e sostanziale del 

presente disposto, unitamente agli allegati. 

 

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione che ha dato il seguente risultato: 

Presenti  12 

Favorevoli  9 

Contrari  3 (Fioravanti, Piccinini,  Eliano D’Angelo) 

Astenuti  / 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/ 2000 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine 

alla proposta n.ro 450 del 22/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 22/07/2021. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 450 del 22/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 22/07/2021. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 

 

 








