
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

88  del 08/08/2017 
 

 
Oggetto: Art. 193 del Tuel 267/2000 – Salvaguardia equilibri di bilancio – Presa d’atto del 

permanere degli equilibri 

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Agosto alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 02/08/2017 prot. n.16106, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore □ x 

ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito x  □ 

GIAIMO Michele □ x RUFFINO Antonino x □ 

FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina □ x 

ABBATE Vera □ x PALAZZOLO Caterina □ x 

LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  M. Palazzolo – Anselmo – Giaimo – Impastato – Abbate – 

Catalano – Di Maggio – C. Palazzolo   

 

Con la partecipazione  del Vice Segretario Generale, D.ssa P. Vitale 

 

 

 

 

 

 



in prosecuzione di seduta 

Assume la Presidenza il Presidente Manzella 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa P. Vitale  

Consiglieri scrutatori  

1) La Fata M. Francesca 

2) Lo Cricchio Francesca  

3) Ferrara Giuseppe  

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta     

Rientra il consigliere Cavataio      Consiglieri Presenti n. 12 

 

IL PRESIDENTE 

 

procede alla trattazione del 5° punto dell’o.d.g., di cui alla proposta formulata dal Responsabile del 

IV Settore che di seguito si trascrive: 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

“Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

VISTO l’art. 193 del d.lgs.267/2000 e successive modifiche, che al comma 2 dispone che gli Enti 

locali, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno, con atto consiliare, danno atto del permanere degli equilibri di 

bilancio, e contestualmente, in caso di accertamento negativo, adottano i provvedimenti di cui allo 

stesso comma; 

VISTA la deliberazione consiliare n.83 del 6/07/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019; 

RITENUTO doveroso, seppur il tempo intercorso tra la data di approvazione del bilancio e il 

termine del 31/07, è molto breve, effettuare un’ulteriore ricognizione con i responsabili di settore, 

tenuti  alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, e di tutte le  voci di cui agli articoli 193 e 

194 del testo unico, determinanti ai fini del rispetto degli equilibri; 

VISTE le note dei responsabili di settore: prot. 15512 del settore vigilanza, prot. 15566 del settore 

amministrativo…, prot. 15582 del settore servizi a rete, prot. 15605 del settore finanziario e prot. 

15416 del settore LL.PP. e urbanistica, dalle quali emerge la non sussistenza di situazioni di 

squilibrio; 

DATO ATTO che anche  l’Amministrazione non ha fatto pervenire alcuna segnalazione in ordine 

alla sussistenza di atti riconducibili all’art. 194, non previsti in bilancio; 

CHE il riaccertamento ordinario dei residui è ancora in itinere, e conseguentemente anche 

l’approvazione del rendiconto di gestione, e le verifiche ad esso connesse, quale  la congruità del 

FCDE sui residui, potrà essere verificato solo in seno al rendiconto stesso  

 

PROPONE 

 

Di dare atto, ad oggi,  in conformità  alle relazioni acquisite dai vari settori, del permanere degli 

equilibri di bilancio. 

 

        Il Responsabile del Settore Finanziario 

        F.to     Dott.ssa Pierina Vitale 



Parere espresso ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 30/2000 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 

Il Responsabile del IV  Settore  

                                                    F.to   D.ssa P. Vitale              

 

 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 

contabile. 

                                                         

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa P. Vitale” 

 

Si apre la discussione. 

 

Il Presidente introduce il punto e legge il verbale della commissione in materia di bilancio 

relativa alla proposta in esame. 
 

Il consigliere Ferrara, considerato che si è astenuto dal votare il bilancio,  dichiara che per 

coerenza si asterrà dal votare gli equilibri di bilancio.  

 

Il Presidente indice la votazione della proposta e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 12 

Voti favorevoli n. 9 

Astenuti n. 3 (Manzella,  Ferrara e Biundo) 

Il cui risultato è stato accertato e proclamato dal  Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di delibera e ritenuto la stessa  meritevole di approvazione; 

VISTI i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti; 

VISTO il parere della Commissione Consiliare in materia di Bilancio; 

SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

UDITI gli interventi resi in aula; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

PRENDE ATTO 

 

Della proposta formulata dal Responsabile del IV Settore e che si intende integralmente riportata e 

trascritta e che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa. 

 



 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Amministratori, Capi 

Settore e Consiglieri Comunali: Presidente Manzella, Cons. Ferrara i cui interventi saranno riportati 

nel processo verbale della seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL Vice SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                                   F.to   D.ssa P. Vitale 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 

_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 

comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 

 

Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  

F.to                                                                                              F.to       

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 

http://www.comune/

