
 
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   48                                                                                                                            DEL  27/09/2011 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
   Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di  
   Bilancio. 
    
 

                             
 

L'anno DUEMILAUNDICI  addì  ventisette del  mese  di Settembre alle ore  11.00 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 
MORELLO Giuseppe                                                 ………………………………… 
 
TERRANOVA Ignazio                                                 ………………………………… 
 
LOMBARDO Rosalba                                                 ………………………………… 
 
ALAIMO Salvatore                                                       ………………………………… 
 
G I U N T A Salvatore                                                 ………………………………… 
 
                                                                                                             

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria ai sensi dell'art. 52 della 
Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  
Premesso che: 

• L’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, n. 267, dispone che con periodicità stabilita dal 
Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun 
anno, l’organo consiliare provveda ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi, attraverso il quale viene analizzato ogni aspetto della gestione finanziaria al 
fine di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio risultino intaccati o 
dichiarare il permanere degli equilibri generali di bilancio nel caso in cui dal controllo non 
emergono situazioni di squilibrio. 

• In ottemperanza a quanto disposto dalla norma citata si è provveduto ad effettuare una 
sintesi di bilancio da cui ricavare le informazioni di metà esercizio sull’andamento della 
gestione di competenza mediante un monitoraggio delle fasi di accertamento delle entrate e 
degli impegni di spesa al fine del riscontro di situazioni pregiudizievoli degli squilibri di 
bilancio; 

• In esecuzione della predetta norma, viene valutato, altresì lo stato di attuazione degli 
indirizzi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica a corredo del bilancio 
approvato; 

Vista: 
• la relazione tecnico finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari in data 27 settembre 

2011 dalla quale si evince tra l’altro che “lo stato di attuazione dei programmi rispetto alle 
previsioni economiche finanziarie viene valutato positivamente significando che non 
esistono allo stato situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio”; 

Preso atto: 
• del positivo stato di attuazione dei programmi approvati in sede di redazione del bilancio di 

previsione corrente legati alle risorse d’entrata ed agli impegni di spesa di parte corrente ed 
in conto capitale; 

 
Visti: 

• l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

1. Di approvare la relazione tecnico-finanziaria presentata alla G.C. del Responsabile dei 
Servizi Finanziari che allegato sub A) fa parte integrante e sostanziale dell’adottanda 
deliberazione; 

2. Dare atto del positivo stato di attuazione dei programmi approvati in sede di redazione del 
bilancio corrente; 

3. Dare atto, altresì, che non esistono situazioni pregiudizievoli per gli equilibri generali di 
bilancio. 

4. Trasmettere copia del presente atto al Consiglio Comunali per gli adempimenti di cui all’art. 
193 del D.Lgs. 267/2000. 

 
         IL SINDACO 
(Dr. Giuseppe MORELLO) 

 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
 
                                 VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
                                                            

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 



 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione che qui si intende trascritta; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi della L.R. 30/2000; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la L.R. 30/2000, 

VISTA relazione tecnico finanziaria allegata alla presente deliberazione; 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:” Ricognizione 

stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di Bilancio “ che si fa propria nel 

contenuto in fatto e motivazione e di conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

        Dr. Giuseppe MORELLO     D.ssa Clara Vittoria TRIGLIA 

…………………………………..  ………………………………………………………. 

                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 


