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Via Garibaldi 8 -12050 G u a r e n e   (CN) 

 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 6 del 22/07/2017  
 

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2017 e ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi 

 

 
L’anno duemila diciassette addì ventidue  luglio alle ore dieci nella sala delle riunioni, previo 
esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Pr. As. 

CANTAMESSA Emilio Presidente x  
CAVALLERO Marcella Consigliere x  
CECCATO Fernanda  Consigliere x  
BEVIONE Agnese Consigliere x   
RIOLFI Fiorino  Consigliere x  
                                 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 
 
 
Il Dott. CANTAMESSA EMILIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
 



Documento prodotto con sistema automatizzato della Responsabile Procedimento: Dott.ssa Monica Tordella (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

OGGETTO: 
 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2017 e 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

 

 
• RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 29.12.2016 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017; 
• VISTO l’articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente, e comunque almeno una volta entro il 31 
luglio di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere, con apposita deliberazione, ad effettuare 
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di 
bilancio, dando atto del permanere degli stessi ovvero, in caso di accertamento negativo, adottando 
contestualmente i provvedimenti necessari per il riequilibrio; 

• CONSTATATO che a norma dell’articolo 193, comma 4, del più volte citato Decreto Legislativo n. 
267 del 2000, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla 
mancata approvazione del bilancio annuale di previsione con conseguente attivazione della 
procedura di scioglimento dell’organo consiliare a norma dell’articolo 141, comma 2, del medesimo 
Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 

• ATTESO che, lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle previsioni del 
bilancio dell’esercizio in corso e la ricognizione effettuata ha posto in evidenza quanto risulta dai 
prospetti allegati alla presente deliberazione; 

• CONSIDERATO, quindi, che sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

• VISTA l’allegata relazione del Segretario che contiene i prospetti contabili e le valutazioni 
finanziarie relative all’operazione di verifica degli equilibri di bilancio (allegato A); 

• VISTO il prospetto dimostrativo degli equilibri del Bilancio di previsione  esercizio finanziario 
2017, (allegato B); 

• VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi e forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, sulla base delle risultanze contenute nella relazione (Allegato A) allegata alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, i risultati della ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e l’annessa verifica e (Allegato B) degli equilibri generali di bilancio per 
l’esercizio 2017; 

2. Di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria complessiva dell’ente, non 
emergono ulteriori situazioni che possano incidere sulla gestione delle entrate e delle spese in modo 
tale da pregiudicare gli equilibri generali di bilancio, sia con riferimento alla gestione di competenza, 
sia con riferimento alla gestione dei residui. 

 
 
 

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti favorevoli la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
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CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 
Via Garibaldi 8 - Guarene 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione 6 del 22/07/2017 
 
 
 
 

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 
 
 
 

Parere sulla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                F. TO  Dott.ssa Tordella Monica 
 
Govone, il 22/07/2017 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F. TO BEVIONE Agnese   

F. TO RIOLFI Fiorino  

F. TO CAVALLERO Marcella  

F. TO CECCATO Fernanda                                                
          IL PRESIDENTE   

                                                                                              F. TO CANTAMESSA Emilio 

   
                                                                                                                
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                 F. TO Dott.ssa Tordella Monica 

                                                                   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Affisso all’Albo Pretorio on line della “Pia Casa San Carlo IPAB” dal giorno 06/09/2017 

                                                                               IL SEGRETARIO  
                                                                                            F.  TO  Dott.ssa Tordella Monica 

 
                                                                                     

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 22/07/2017 
 
⌧Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

                                                                                          
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                 F. TO Dott.ssa Tordella Monica 

 


