
 

 
 

 

 

COMUNE DI PRALI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.21         20-07-2020 
 

OGGETTO: D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, art.193 - SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO - DETERMINAZIONI IN MERITO 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di luglio alle ore 21:00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Peyrot Patrick Consigliere Presente 

Grill Franco Consigliere Presente 

Breusa Kevin Consigliere Assente 

Grill Debora Consigliera Presente 

Pascal Sara Consigliera Presente 

Sanmartino Federico Lionello Consigliere Presente 

Barus Federico Consigliere Assente 

Ghigo Daniele Consigliere Presente 

 

Totale Presenti    7, Assenti    2 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO che l’art.193 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i prevede che l’organo 

consiliare, “…Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 

comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare 

provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio...”; 

 

CONSIDERATO che l’art.162, comma 6 dello stesso decreto legislativo prevede che il bilancio 

di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo, e che le previsioni di 

competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non 

possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste 

per legge; 

 
CONSIDERATO che l’art.175, comma 6 del citato decreto legislativo vieta il prelievo degli 

stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto, per 

aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con i primi tre titoli; 

 

VISTI gli atti contabili e di programmazione annuale e pluriennale approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2019 n. 9; 

 

ESAMINATO lo stato di attuazione dei programmi contenenti gli interventi inseriti nel bilancio 

di previsione ed accertato che i medesimi sono in fase di attuazione; 

 

RILEVATO dalle analisi dei suddetti che risultano salvaguardati gli equilibri di bilancio e che, in 

particolare, l’equilibrio è garantito negli stanziamenti dei residui attivi e passivi, in quelli di 

competenza, negli accertamenti e negli impegni di competenza e, nel complesso, anche 

nelle riscossioni dei residui attivi e della competenza, da un lato, e nei pagamenti dei residui 

passivi e della competenza, dall’altro; 

 
RILEVATO che vengono garantiti anche gli equilibri del bilancio pluriennale; 

 
RILEVATO che non si rende necessaria l’adozione di alcun provvedimento correttivo di cui 

all’art.193 del D.Lgs. n.267/00; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr. Giai Baudissard Paolo in data 
06.07.2020; 

 

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 

 di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art.193 del D.Lgs n.267/00, per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante il presente provvedimento, integrato in 

modo  sostanziale dai prospetti allegati, facenti parte della presente deliberazione. 
 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Sindaco, Andrea Domard; 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 



dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

  Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

segretario comunale; 

 

CON VOTI espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione. 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

 
VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 
CON VOTI espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Domard Andrea 

  

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Consigliere Peyrot Patrick F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 05-08-2020. 

 

Addì, 05-08-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 13-07-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 13-07-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 20-07-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì, 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


