CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Reg. Delibere Assemblea Consortile n. 04

Oleggio, 17 settembre 2014

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
OGGETTO: VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 16,00 nella sede
dell’Ente suddetto;
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 in data 17 luglio 2014,
prendendo atto dell’essersi verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall’art. 2,
comma 186, lett. E) della Legge 191/2009, sono state approvate norme volte a disciplinare la
liquidazione del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale di Oleggio ed è stato nominato
quale Commissario Liquidatore il sottoscritto Massimo Marcassa, Sindaco Pro-Tempore del
Comune di Oleggio;
Rilevato che l’art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al Commissario Liquidatore i poteri e
le competenze dell’Assemblea Consortile, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e
del Segretario Consortile;

IL COMMISSARIO
COMMISSARIO LIQUIDATORE
VISTO l’articolo 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che almeno una volta
all’anno l’Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ed in tale sede adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:
a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’articolo 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 dei residui;
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato
articolo 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di
previsione di cui all’articolo 142, con applicazione della procedura prevista dal secondo
comma del predetto articolo;
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VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario F.F., che si allega
alla presente;
VISTA la relazione predisposta dall’organo di Revisione economico-finanziaria in data 15
settembre 2014, che si allega alla presente;
CONSIDERATO che dalle predette relazioni e dalle documentazioni con esse prodotte risulta
quanto segue:
1. Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
Lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle previsioni del bilancio
dell’esercizio in corso. In merito allo stesso la ricognizione effettuata ha posto in evidenza
quanto segue:
a. Accertamento entrate correnti rispetto alle previsioni ► l’accertamento delle entrate
correnti rispetto alle previsioni presenta un rapporto pari al 90,11%.
b. Impegni di spesa relativi alla gestione corrente ► Il rapporto degli impegni di spesa
relativi alla gestione corrente rispetto ai rispettivi stanziamenti presenta un rapporto
pari al 93,34%.
c. Impegni di spesa relativi alla gestione in conto capitale ► gli impegni di spesa della
gestione in conto capitale rispetto ai relativi stanziamenti presenta un rapporto pari al
99,58%.
2. Gestione finanziaria - situazione - previsioni.
La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del
bilancio dell’esercizio in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data del
09 settembre 2014, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, rilevando che:
I. gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza fanno rilevare che
complessivamente il gettito preventivato per i primi tre titoli della parte entrata pari
ad € 776.291,80 potrà essere conseguito, facendo particolare attenzione alle entrate
derivanti da proventi contravvenzionali;
II. che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza fanno ritenere che il relativo
fabbisogno effettivo, risultante complessivamente in € 774.806,62 sarà interamente
necessario e sufficiente;
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III. che per quanto concerne la gestione dei residui la situazione ad oggi valutabile fa
ritenere che per effetto della consistenza effettiva degli stessi, tenuto conto degli incassi
e dei pagamenti e delle quote ancora da esigere e da pagare, si avrà un sostanziale
pareggio;
IV. che il risultato di amministrazione può essere pertanto preventivato sostanzialmente in
pareggio.
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica sulla presente proposta;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria F.F. in
ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta;
VISTO il vigente Statuto Consortile;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria in data 15/09/2014,
ai sensi dell’articolo 239, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CON unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,
DELIBERA

1) di provvedere agli adempimenti prescritti dall’articolo 193 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per
la salvaguardia degli equilibri di Bilancio mediante il presente provvedimento;
2) di dare atto che non ci sono debiti fuori Bilancio;
3) di dare atto che non c’è disavanzo di amministrazione;
4) di mantenere, nell’ulteriore fase conclusiva della gestione, l’attuale situazione, al fine di
completare i programmi previsti in Bilancio e di non determinare squilibri di carattere
finanziario;
5) di prendere atto che secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa è prevedibile che
l’esercizio in corso si concluda mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei
residui o conseguendo un avanzo di amministrazione in merito al quale eventuali
provvedimenti saranno adottati dopo l’approvazione del relativo rendiconto. Si ribadisce
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quanto già fatto osservare circa l'andamento del cap. 100 “Proventi da sanzioni
amministrative e del codice della strada” e del cap. 130 “Proventi violazioni limiti di velocità
accertate con telelaser”;
6) di allegare copia della presente deliberazione al rendiconto del corrente esercizio.

