
 
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
                DELIBERA N.   40                                                                                   DEL  03/10/2012 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

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

                             
 

L'anno DUEMILADODICI  addì   tre    del  mese  di   ottobre    alle ore  14,10   e  seguenti  in  

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

 

 
 
 
MORELLO Giuseppe                                                  ………………………………… 
 
TERRANOVA Ignazio                                                 ………………………………… 
 
 SAITO  Giuseppe                                                          ……………………………….. 
 
VIRONE  Elisa                                                              ………………………………… 
 
GALLO Angelo                                                             ………………………………… 
 
                                                                                                             

 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia 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 Comunale Avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

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”. 

• A tal proposito, il Responsabile del servizio finanziario, con nota in atti al prot. N. 10411 del 
18/9/2012 ha fatto presente, tra l’altro, che “ai fini della verifica sulla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, si rendono necessarie delle manovre correttive al bilancio 2012 sia nella parte entrata e 
sia nella parte spesa”. 

• Le misure correttive al bilancio si rendono necessarie per i seguenti fattori:  
1) i sostanziosi tagli ministeriali (a carico di Province e Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti) 
di cui all’art. 4, comma 6 D.L. 16/2012, all’art. 14, comma 2 D.L. 78/2010, all’ art. 28 commi 7 e 9 del D.L. 
201/2011;  
 2) la spending review di cui all’ art. 16, comma 6, del DL 95/2012 che ha previsto una nuova decurtazione 
dal fondo sperimentale di equilibrio dei comuni e dei trasferimenti erariali dovuti alla Sicilia e Sardegna;  
3) la mancata  assegnazione e/o previsione da parte della Regione Siciliana delle somme relative al trasporto 
interurbano degli studenti delle scuole medie secondarie di secondo grado. 

• In discendenza di quanto avanti rappresentato la G.C. con deliberazione  n.  37 del 25/9/2012 ha 
incaricato il Responsabile del servizio finanziario di:  

“- di approntare una motivata proposta di rettifica e allineamento in diminuzione delle risorse in 
entrata di cui al Titolo 2 (trasferimenti dello Stato e della Regione) nei modi e nei termini di cui alla 
normativa in premessa citata ai fini della verifica degli equilibri di bilancio; 

- di approntare una motivata proposta di compensazione delle minori entrate, modificando 
l’aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU) tale da compensare le minori entrate 
avanti specificate mantenendo comunque ferma ed inalterata   allo 0,4 per cento l’aliquota per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 

- di approntare una motivata proposta di rideterminazione degli stanziamenti  di spesa del bilancio, 
laddove le disponibilità lo consentono, con particolare riferimento agli interventi  “ 02/03/04” nei 
modi e nei termini  di cui alla normativa citata in premessa; 

-di predisporre gli atti per l’approvazione del  regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) nonché quelli per la determinazione delle aliquote; 

- di predisporre gli atti  propedeutici alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, tenendo conto di 
quanto sopra rappresentato”; 

 
• In esecuzione dell’atto d’indirizzo di cui alla deliberazione G.C. n. 37 del 25/9/2012, il Responsabile 

del servizio ha approntato, tra l’altro, gli atti consequenziali    ( delibera G.C. n. 39/2012) per la  
determinazione dell’aliquota e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 relative all’Imposta 
Municipale Propria (IMU) che porterebbe nello specifico alla risorsa finanziaria (prevista in 
bilancio) un ulteriore gettito di € 357.186,84 che andrebbe a compensare  nella parte entrata del 
bilancio i minori trasferimenti Ministeriali/Regionali. 

• Di conseguenza,  la rideterminazione degli stanziamenti di spesa del bilancio,  con particolare 
riferimento agli interventi “02/03/04” per    € 136.407,69,  di cui    alla spending review   art. 16, 
comma 6, del DL 95/2012, porterebbe ad un corretto allineamento contabile ai fini della verifica 
sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

Considerato che: 

• In discendenza di quanto sopra posto e rappresentato, il Responsabile, tra l’altro ha provveduto ad 
effettuare anche una verifica sulla realizzazione dei programmi riferiti all’utilizzo delle altre risorse 
finanziarie di cui al bilancio 2012 dalle quali si evince che risultano in linea con il periodo di 
riferimento (settembre 2012), nonché sull’andamento della gestione di competenza con particolare 
riguardo agli accertamenti d’entrata ed agli impegni di spesa. 

 

 



 

 

• Infatti, dal controllo contabile è emerso che le entrate di carattere tributario, ivi comprese quelle 
derivanti dal maggior gettito IMU si presentano in linea con le previsioni iniziali. I trasferimenti 
erariali del fondo ordinario ridotti secondo la normativa avanti citata, non pregiudicano alcun 
squilibrio di bilancio, in quanto compensati con il maggior gettito IMU; I trasferimenti del fondo 
consolidato, perequativo e investimenti risultano confermati nella misura di cui alla comunicazione 
del ministero dell’Interno; I trasferimenti regionali di cui al fondo autonomie sono confermate nella 
misura delle previsioni calcolate in sede di approvazione del bilancio, fatta eccezione di quelli 
relativi al trasporto interurbano e del 20% della quota PUC. 

Le entrate di carattere extratributarie nel periodo di riferimento risultano in linea con le attività 
programmate dall’ente. 

Le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti, di cui al 
Titolo 4° dell’entrata, correlate alle previsioni di spesa in conto capitale, di cui al titolo 2° si 
presentano, nel periodo di riferimento, (settembre 2012) in linea con le previsioni iniziali di bilancio 
Entrata/Uscita. Inoltre dal controllo effettuato sugli aggregati del patto di stabilità 
(Riscossioni/Pagamenti ) non emergono situazioni tali da compromettere gli obiettivi programmatici 
del patto di stabilità. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e rappresentato, gli equilibri di bilancio risulterebbero 
salvaguardati a condizione che vengano approvate le misure correttive avanti evidenziate 
 
 Tutto ciò premesso e considerato 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi della L.R. 30/2000; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 193; 
VISTA la L.R. 30/2000, 

D E L I B E R A 
 
Nelle superiori premesse e considerazioni si sostanzia la relazione tecnico-finanziaria sulla ricognizione sullo 
stato d’attuazione dei programmi.  
Trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale per i provvedimenti consequenziali. 
 

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………………………. 
 

 

 

IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr. Giuseppe MORELLO                      Avv. Laura TARTAGLIA 

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

                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 


