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Provincia di Bologna
N. 21 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 6: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventisette del mese di Luglio alle ore 18:00 presso presso la sala
del Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Alessandrini Stefano
Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linguerri Romano
Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

13

12

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea
del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Romanelli Savino, Trevisan
Andrea.

Deliberazione Assemblea n. 21 del 27.07.2015
Oggetto n. 6: Salvaguardia degli equilibri di Bilancio esercizio 2015.
All’appello risultano presenti n. 13 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Romanelli, A. Trevisan
Entrato : A. Baldazzi
Presenti: n. 14
Entrato: M. Cattani
Presenti: n. 15

In prosecuzione d’adunanza,
il Vicepresidente Ponti, posto in trattazione il punto, cede la parola al segretario C. Dal Monte per la
sua illustrazione al termine della quale, non essendoci richieste di interventi, dispone per la
votazione.
Esce: R. Linguerri
Presenti: n. 14
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA
Ricordato che l’art. 193 del D. lgs. N. 267/2000 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” disponeva
che entro il 30 di settembre di ogni anno l’organo consiliare provvedesse alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e alla contestuale verifica e salvaguardia dell’equilibrio di
bilancio;
richiamato il comma 2 del medesimo articolo, così come modificato dall’art. 74 del D. lgs.
118/2011 e s.m.i., che ha anticipato l’operazione di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio
al 31 luglio di ciascun anno non prevedendo più l’obbligo della contestuale verifica dello stato di
attuazione dei programmi;
considerato che, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di
amministrazione per squilibrio nella gestione di competenza ovvero dei residui, la norma richiamata
impone l’adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio complessivo;
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata sub A) dalla quale si evince
che, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili:
• non risultano situazioni da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la
necessità dell’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza
e di quella dei residui;
• allo stato attuale non risultano debiti fuori bilancio;
Visto altresì il verbale del Revisore dei Conti reso in data 22.07.2015;

Vista la precedente deliberazione n. 20 assunta in data odierna in merito all’approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi
sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Vicepresidente:
presenti e votanti: n. 14 di cui n. 10 di maggioranza e n. 4 di minoranza per un totale di n. 24 voti attributi
favorevoli: n. 20 (Gruppi: PD- Indipendenti, Progetto Civico )
contrari: n. 4 (Gruppi: La Tua Castel Guelfo, Gente in Comune, Movimento 5 Stelle)
astenuti: n. /

DELIBERA
1) di prendere atto, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (All.
A), che permangono gli equilibri generali di bilancio
2) di allegare il presente atto al rendiconto di esercizio 2015.

(il verbale degli interventi è riportato in allegato all’originale della presente trascritto così come
registrato su supporto informatico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 06/08/2015 al 21/08/2015

Imola, lì 06/08/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 17/08/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 06/08/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 06/08/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 21 del 27/07/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

GIUNTA

X ASSEMBLEA

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 27/07/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 27/07/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

