
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 29 del 25/09/2014  
 
 
OGGETTO: ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI. PROVVEDIMENTI. 
 
 
L'anno 2014, addì  venticinque del mese di settembre  alle ore 18:00, nella Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti  il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 

N. Cognome e Nome P 
1 BETTI MASSIMO ADRIANO si 
2 BACCI DIEGO si 
3 BARTOLI UMBERTO si 
4 DE MATTIA MAURIZIO si 
5 GABRIELLI ALESSANDRO si 
6 GIAMBASTIANI CARLO si 
7 LUCCHESI MARCELLO 

LUCIANO 
si 

8 PELAGALLI MARCO si 
9 TINTORI STEFANO si 
10 VALENTINO VITO si 
11 ZAGO GIUSEPPE si 

                                    
                                   PRESENTI:  11                     ASSENTI:  0 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO:  ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
PROVVEDIMENTI.  
 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della 
registrazione effettuata in sala durante la seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
 RELAZIONA il Consigliere Diego Bacci; 
 
INTERVENGONO : i Consiglieri Bartoli Umberto, Tintori Stefano; 
 
…omissis.. 
 
VISTO  l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre di ogni anno, il 
Consiglio provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede adotti, 
contestualmente alla delibera, i provvedimenti e tutte le misure necessarie per ripristinare il pareggio, qualora i dati 
della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di 
amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza o di quella residui; 
 
RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 è necessario 
adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi relativamente all'esercizio in corso e 
sugli equilibri della gestione finanziaria; 
 
VISTA  la relazione "Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri" 
allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, realizzata da parte dei servizi 
finanziari dell'ente, di concerto con tutti i responsabili di servizio per la parte relativa allo stato di attuazione dei 
programmi; 
 
VISTO che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un'analisi effettuata sulla situazione 
finanziaria dal Servizio Finanziario dell'ente, si può ritenere, con sufficiente attendibilità sulla base dei dati disponibili, 
che non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere 
l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e/o di quella dei residui; 
 
DATO ATTO  che per quanto riguarda la gestione di competenza, partendo dalle previsioni attuali e proiettando gli 
accertamenti e gli impegni al 31/12/2014, si può prevedere una situazione di equilibrio meglio esplicitata nella relazione 
allegata e richiamata in precedenza;  
 
CHE per quanto riguarda la gestione residui, si è riscontrato lo stato di attendibilità dei residui attivi e passivi e, alla 
luce di questa verifica, si può supporre che eventuali maggiori o minori residui attivi e minori residui passivi presunti di 
fine esercizio siano tali da non determinare, di concerto con la gestione di competenza, effetti negativi sul risultato 
complessivo della gestione; 
 
RITENUTO che alla luce di dette verifiche sarà conseguito, con un sufficiente grado di certezza, un pareggio tra 
entrate e spese e che, pertanto, il risultato di amministrazione potrà essere preventivato almeno in pareggio e, 
comunque, non in disavanzo; 
 
RILEVATO  che, da quanto precede, la Giunta esprima la volontà di mantenere nel periodo conclusivo dell'esercizio 
una gestione diretta a monitorare costantemente il gettito delle entrate per calibrare su di esse gli impegni di spesa, in 
modo da contemperare l'esigenza di completare i programmi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica 
senza però determinare squilibri di carattere finanziario sulla gestione; 
 



DATO ATTO  che da una attività di verifica non sono risultati debiti fuori bilancio da portare a riconoscimento e, 
pertanto, non sussistono ulteriori cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri in precedenza riferiti; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA  la relazione del dirigente dei Servizi Finanziari che si compone di una parte relativa alla verifica degli equilibri 
di bilancio e di una seconda costruita sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi responsabili, riportante lo stato di 
attuazione dei programmi approvati dal Consiglio nella Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
VISTO  il regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO  che sono stati resi i pareri di legge; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto comunale, 
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
CON voti favorevoli nr. 6 (Betti Massimo Adriano, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Gabrielli Alessandro, Lucchesi 
Marcello, Tintori Stefano, Zago Giuseppe), contrari nr. 3 (Bartoli Umberto, Giambastiani Carlo, Pelagalli Marco), 
astenuti nr. 2 (Lucchesi Marcello, Valentino Vito), espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 mediante l'approvazione del 
presente provvedimento, facendo proprie le risultanze dell'indagine condotta sullo stato di realizzazione degli 
equilibri di bilancio e sulla ricognizione in merito all'attuazione dei programmi contenuti nella relazione 
predisposta dai Servizi Finanziari dell'ente ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di prendere atto che, secondo le valutazioni e le stime esposte nella predetta relazione, da detta analisi condotta 

sia sulla gestione di competenza che su quella dei residui non si prevede un disavanzo di amministrazione o di 
gestione determinato da squilibri di queste ultime due gestioni per cui l'ente non è obbligato ad attivare alcuna 
operazione di riequilibrio della gestione; 

 
3) di formulare i seguenti indirizzi: mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l'attuale situazione, 

attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenendo conto della duplice esigenza di 
completare i programmi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica e non determinare squilibri di 
carattere finanziario; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON successiva distinta votazione; 
 
CON voti favorevoli nr. 6 (Betti Massimo Adriano, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Gabrielli Alessandro, Lucchesi 
Marcello, Tintori Stefano, Zago Giuseppe), contrari nr. 3 (Bartoli Umberto, Giambastiani Carlo, Pelagalli Marco), 
astenuti nr. 2 (Lucchesi Marcello, Valentino Vito), espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4 art.134 del D.Lgs 267/2000. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26/09/2014 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/09/2014 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  25/09/2014 

Il Responsabile del servizio 
    Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


