COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 74 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Luglio, alle ore 19:05 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO X

PEROTTO SONIA

X

DE LUCA ROBERTO X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

LONGHI CRISTINA X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
VERIFICA TRIMESTRALE DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 147QUINQUIES T.U.E.L. D.LGS. 267/2000. 2° TRIMESTRE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 147 quinquies del testo unico degli enti locali Decreto legislativo 267/2000 e
successive modificazioni recante “Controllo sugli equilibri finanziari” prevede che:
 il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del
servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo
degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi,
secondo le rispettive responsabilità;
 il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che
regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle
norme di attuazione dell'art. 81 della costituzione;
 il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il
bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali
esterni.
RICORDATO che le disposizioni inerenti il controllo interno sono state parzialmente innovate a partire dal
01/01/2013 a seguito della entrata in vigore del D.L. 174/2012 conv. L. 213/2012, in base al cui art. 4 com. 5
il Consiglio comunale ha adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2013 il “Regolamento dei
controlli interni” con la nuova formulazione dell'articolo.
PRESO ATTO che detto art. 4, precisa che in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte
dall’organo di revisione con cadenza trimestrale, viene formalizzato il controllo, asseverato dal revisore del
conto, accertato successivamente dal Segretario comunale e trasmesso alla Giunta comunale che con propria
deliberazione ne prende atto.
ATTESO che essendo stato approvato in data 20 dicembre 2018 con deliberazione di Consiglio comunale
n. 49 il bilancio di previsione 2019- 2021 e che con deliberazione consiliare n. 5 del 18 aprile 2019 è stato
approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019;
RITENUTO alla conclusione del secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2019 di prendere atto del
permanere degli equilibri finanziari al 30 giugno 2019 come risultante dal verbale redatto dal responsabile
del servizio economico finanziario in data 1 luglio 2019, protocollo n. 8603 e asseverato dal Revisore
Unico del Conto in data 10 luglio 2019, allegato A) alla presente deliberazione e che ne forma parte
integrante e sostanziale.
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della Relazione sul controllo degli equilibri finanziari al 31/03/2019 come risultante
dal verbale redatto dal responsabile del servizio economico finanziario in data 1 luglio 2019, protocollo
n. 8603 ed asseverato dal Revisore Unico del Conto in data 10 luglio 2019, allegato A) alla presente
deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale.
Allegato A)
Verbale controlli interni 2° trimestre 2019
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 449 - 2019

OGGETTO
VERIFICA TRIMESTRALE DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 147QUINQUIES T.U.E.L. D.LGS. 267/2000. 2° TRIMESTRE
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 10-07-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 10-07-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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