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ESTRATTO DAL VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE MED ANIENE
Approvazione salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi art. 193 del D.Lgs.vo
267/2000.

Del. N. 9
Data 01/08/2022
L’anno duemilaventiDUE giorno
01
del mese di agosto
alle ore 19.15
nella sala
consiliare, presso il Comune di Arsoli (RM) si è riunito il Consiglio dell’Unione, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria ed in prima convocazione alla presenza dei seguenti
Consiglieri:
Presenti
Assenti
GENERALITA’ DEL PRESIDENTE E COMUNE
DEI CONSIGLIERI PRESENTI
RAPPRESENTATO
SFORZA BEATRICE
VIVARO ROMANO
x
DE ANGELIS FRANCESCO
ANTICOLI CORRADO
x
CAUCCI GABRIELE
ARSOLI
x
FOLGORI MATTIA
ROVIANO
x
LIANI MASSIMILIANO
CINETO ROMANO
x
STURABOTTI FILIPPO
VALLINFREDA
x
PALMA GIANCARLO
RIOFREDDO
x
PASSERI BRUNO
ARSOLI
x
CECCARELLI SANDRO
ROVIANO
x
D’ANTIMI RENATO
ROVIANO
x
FABBI GIUSEPPE
ANTICOLI CORRADO
x
PROSPERI ANGELO
ANTICOLI CORRADO
x
LORI ANGELO
CINETO ROMANO
x
GIUSTINI PATRIZIO
RIOFREDDO
x
PISAPIA CARLO
RIOFREDDO
x
CARA PIERINO
VIVARO ROMANO
x
MALASPINA ANGELA
VALLINFREDA
x
STURABOTTI IRENE
VALLINFREDA
x
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, a seguito di Decreto del
Presidente dell’Unione di nomina per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio
Piccigallo.
Parere contabile
rag. Marilena Amici
Parere tecnico

rag. Marilena Amici

In prosieguo di seduta si passa alla discussione dell’approvazione salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi
art. 193 del D.Lgs.vo 267/2000. Espone la proposta il Presidente dell’Unione.
Si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
PREMESSO che l'art. 193 del D.Lgs 267/00 TUEL e successive modificazioni, stabilisce che almeno una
volta entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio comunale provveda, con deliberazione, ad effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
VISTO che in tale sede, l'organo consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio
o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti per far fronte alle
problematiche economico-finanziarie rilevate, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 06.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022/2024 e relativi allegati;
VISTO l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000;
RILEVATO che non si ritiene necessaria l'adozione di alcun provvedimento in quanto gli equilibri risultano
salvaguardati;
CONSIDERATO PERTANTO che:
é rispettato il pareggio finanziario;
sono rispettati gli equilibri di bilancio;
i dati della gestione non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per
squilibrio della gestione di competenza e dei residui;
VISTO il decreto del Presidente, con il quale e’ stato nominato Segretario dell’Unione per la seduta odierna
del Consiglio Unitario, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti ;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, 1° comma, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L;
VISTI gli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione che presenta il seguente esito favorevoli 8 contrari / e astenuti 1 ( Passeri ) ;

DELIBERA
1. Di approvare, i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'annessa verifica sul
perdurare degli equilibri finanziari di competenza;
2. Di dare atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri di bilancio, non
emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare operazioni di riequilibrio della gestione.
3. Di dare atto, infine, che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Successivamente,
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Con votazione che presenta il seguente esito favorevoli
DELIBERA

8

, contrari /

e astenuti 1 ( Passeri )

ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L;
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Delibera C.U. n.

9

del 01.08.2022

IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE MEDANIENE
Dott. Beatrice Sforza

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE MEDANIENE
Dott.. Vittorio Piccigallo

__________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, legge 18.8.2000, n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario , che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 01/08/2022 all’Albo Pretorio on
line, ovvero sul sito istituzionale dell’Unione Medaniene :www.unionemedaniene.it a decorrere dal suddetto giorno .
Roviano 01/08/2022
Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000
Il Segretario
Dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

