COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA

DECRETO COMMISSARIALE N. 17
OGGETTO: D.LGS. N. 267/00, ART. 193. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2018. ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio in Valdagno;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITÀ MONTANA AGNO CHIAMPO;
VISTO l’art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che almeno una volta,
entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed in tale sede addotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso
facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui;
RITENUTO che per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli artt. 193 e 194 del D.L.
267/00, pur nella situazione straordinaria della gestione commissariale in cui versa l’Ente, è necessario
adottare apposito atto deliberativo per la verifica dello stato attuale dei programmi e degli equilibri della
gestione finanziaria relativa all’esercizio in corso nonché i provvedimenti per l’eventuale copertura del
disavanzo di amministrazione accertato per l’esercizio in corso e dei debiti fuori bilancio riconosciuti
legittimi;
VISTA la relazione prodotta dal servizio finanziario, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
RILEVATO:
-

che la gestione finanziaria 2018 non evidenzia l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far
prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza , di cassa ovvero della gestione dei residui;

-

che non si prevedono debiti fuori bilancio alla fine dell’esercizio in corso;
VISTO l’art.193 del D. Lgs. n.267/00;
VISTO lo Statuto della Comunità;
Avuta lettura degli allegati pareri;

DECRETA
di approvare, per quanto evidenziato in premessa, la relazione allegata al presente provvedimento, relativa
alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e al permanere degli equilibri di bilancio
dell’esercizio in corso, come previsto dall’art. 193 del D.L. 267/00;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ing. Stefano Angelini

COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO
VALDAGNO
OGGETTO: D.LGS. N. 267/00, ART. 193. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

Parere sulla regolarità tecnica:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Responsabile del servizio
Guiotto dott. Stefano

Parere sulla regolarità contabile:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Responsabile del servizio
Guiotto dott. Stefano

Parere sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto:
parere favorevole
parere sfavorevole
data,

Il Segretario Generale
Guiotto dott. Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. _______ Reg. Pubblicazioni
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo della Comunità oggi per rimanervi esposto per 15 giorni
consecutivi.
Valdagno,

Il Segretario Generale
Guiotto dott. Stefano

