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OGGETTO: Bilancio di previsione 2010 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi. Verifica equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
[proposta approvata dal CDA in data 23/07/2010] 

A relazione del Presidente Giovanni Nigro 

 

Premesso che: 

- l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che entro il 30 settembre di 
ciascun anno l’organo consiliare (l’Assemblea) provveda, con delibera, ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e, in tale sede, lo stesso organo dia atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 
194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) e per gli squilibri  della gestione 
di competenza; 

- l’art. 187 c. 2 l. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che l’eventuale avanzo di 
amministrazione accertato ai sensi dell’art. 186 del medesimo decreto legislativo possa 
essere utilizzato per il finanziamento di spese di investimento. 

Tutto ciò premesso, si dà atto che  il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, deliberato 
dall’Assemblea nella seduta del 21 dicembre 2009 con provvedimento n. 5/1, dichiarato 
immediatamente esecutivo, successivamente modificato con prelievo dal Fondo di riserva con 
provvedimenti del Consiglio d’Amministrazione n. 2 del 21/01/10, n. e del 08/02/10 e n. 9 del 
22/03/10, non necessita di integrazioni. 

Vista la relazione (Allegato A alla presente deliberazione) di ricognizione sullo stato attuazione dei 
programmi. 

Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si dà atto che sono mantenuti il pareggio di 
bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norma contabili in 
vigore. 

Visto l’art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto sulla competenza dell’Assemblea in merito 
all’approvazione della presente proposta. 

Visto l’art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l’applicabilità all’Agenzia, per quanto 
riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto 
compatibili. 

Visto l’allegato parere dell’organo del Collegio dei Revisori espresso in data ……... (prima 
dell’Assemblea) 

Acquisito il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e 
sostanziale della [proposta di] deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. 
ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico  e ritenuta l’urgenza; 

Si propone che 

L’ASSEMBLEA 

deliberi: 
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1. di effettuare, per i motivi indicati in premessa, la ricognizione sullo stato di attuazione di 
programmi (Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale); 

2. di dare atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010, deliberato dall’Assemblea nella 
seduta del 21 dicembre 2009 con provvedimento n. 5/1, dichiarato immediatamente esecutivo, 
successivamente modificato con prelievo dal Fondo di riserva con provvedimenti del Consiglio 
d’Amministrazione n. 2 del 21/01/10, n. e del 08/02/10 e n. 9 del 22/03/10, non necessita di 
integrazioni. 

3. di dare atto che le risultanze economiche –finanziarie complessive del Bilancio 2010 risultano 
essere le seguenti: 

ENTRATE Competenza SPESE Competenza 

 Titolo I: Entrate tributarie  0,00Titolo I: Spese correnti 260.736.500,00
 Titolo II: Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della regione, e
degli altri enti pubblici, anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione  

260.770.000,00 Titolo II: Spese in conto 
capitale 204.500,00

 Titolo III: Entrate extratributarie  171.000,00  
 Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti, di capitale, e da riscossione di crediti 0,00  

Totale entrate finali  260.941.000,00 Totale spese finali 260.941.000,00
 Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di
prestiti  0,00

Titolo III: Spese per 
rimborso di  prestiti 0,00

 Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi  3.030.000,00
Titolo IV: Spese per servizi 
conto  terzi 3.030.000,00

TOTALE 263.971.000,00TOTALE  263.971.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00DISAV. DI AMMINISTR. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 263.971.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 263.971.000,00

 

4. di dare atto che la situazione economica del bilancio 2010, espressa in termini di competenza 
risulta essere la seguente: 

A) Equilibrio economico finanziario Competenza 
 Entrate titoli I - II - III                          (+) 260.941.000,00
 Spese correnti                                   ( -) 260.736.500,00
 Differenza 204.500,00
 Quote capitale amm.to mutui 0,00
 Differenza (+) 204.500,00
B) Equilibrio finale   
 Entrate finali (avanzo+titoli  I+II+III+IV)    (+) 260.941.000,00
 Spese finali (disavanzo+titoli  I+II)           ( -) 260.941.000,00
 Saldo netto da impiegare 0,00

 
4. di dare atto che l’avanzo economico di € 204.500,00 determinato nel rispetto dell’art. 162 

comma 6 del TUEL è stato interamente finalizzato al finanziamento delle spese in conto 
capitale; 
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5. di dare atto pertanto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sono mantenuti 
il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le 
norme contabili in vigore; 

6. di dare atto che il presente provvedimento fa riferimento anche al Bilancio Pluriennale, in 
considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno 
corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e alla Relazione 
Previsionale Programmatica; 

7. di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 

 

Parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL. 

Il Segretario 

Dott. Adolfo Repice 

 

Il Direttore generale f.f. 

Ing. Cesare Paonessa 

 
 

 


