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CONSORZIO  
D’AMBITO    TERRITORIALE   OTTIMALE   

                                                   CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE N. 16 DEL 

29.07.2021 

 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2021-2023 - salvaguardia degli equilibri (art.193 TUEL). 
 

 

 

L’anno 2021 il giorno ventinove del mese di luglio, il Commissario Straordinario e Liquidatore su 

proposta dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

 

PREMESSO che: 

– con Deliberazione Commissariale n.11 del  10/06/2021 è stato approvato il D.U.P. 2021-2023; 

– con Deliberazione Commissariale n.12 del 10/06/2021, è stato approvato il BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023; 

– con Deliberazione Commissariale n.23 del 05/11/2020, è stato approvato il RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2019; 

– l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, 

stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento di contabilità, e comunque “almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla 

verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che 

la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta 

l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art. 141 del medesimo articolato normativo; 

– l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento all’ “ASSESTAMENTO 

GENERALE”, stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini 

di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, ove 

necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli 

stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;  

– il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti della 

programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro 

il 31 luglio di ogni anno”; 

– secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 31 

luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e 

dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio 

precedono la successiva (eventuale) variazione di assestamento generale; 
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RILEVATO che: 

– sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, gli equilibri di bilancio, in 

termini di competenza e di cassa 

– sono stati verificati, inoltre, tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva; 

 

VISTI: 

– gli allegati prospetti contabili relativi agli equilibri di bilancio di competenza e di cassa; 

– il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

– l’allegato parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), 

del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

– il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; 

 
 
 
 

DELIBERA 

 

I. Di APPROVARE, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del punto 4.2, 

lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

come risultante dagli allegati prospetti contabili. 

  

           

    Il Commissario Straordinario e Liquidatore  

         Angelo Salvatore Sicali 
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