
 

 

Delibera Presidenziale n. 11/2019 
 

Oggetto: Bilancio di previsione 2019-2021. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento 

– Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 12 luglio 2019,  

 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 17 dicembre 2018 con la 

quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione del Gabinetto Scientifico 

Letterario G.P. Vieusseux per gli anni 2019-2021, redatto secondo gli schemi armonizzati di 

cui al D. Lgs. n. 118/2011;  

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 aprile 2019 con la quale 

è stato approvato il Rendiconto della gestione 2018 del Gabinetto Vieusseux;  

- visto il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui 

all’Allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, secondo il quale è strumento di programmazione lo 

schema di Delibera di assestamento del bilancio comprendente il controllo della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni 

anno;  

- considerate le previsioni iniziali di competenza delle entrate e delle uscite approvate in 

bilancio e le successive variazioni e considerate le previsioni iniziali dei residui attivi e 

passivi; 

- verificati: 

1) la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione; 

2) il permanere degli equilibri finanziari complessivi (Allegato A) ai sensi dell’art. 162, del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

3) che, in sede di adozione del presente provvedimento, non sussistono debiti fuori bilancio 

riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del citato decreto n. 267/2000, né altre situazioni che 

possano generare uno squilibrio nella gestione di competenza, di cassa o nella gestione 

dei residui, né l’esigenza di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per gravi 

squilibri riguardanti la gestione dei residui; 

- dato atto che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio sono stati rispettati tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili contenute nel D. Lgs. n. 267/2000; 

- dato atto che la presente delibera avente ad oggetto “Bilancio Previsione 2019-2021. 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento” sarà sottoposta all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

- richiamati: 

• l’art. 175, comma 5-quater, del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel); 

• l’art. 162, D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) 

• il D. Lgs. n. 118/2011, in tema di armonizzazione contabile; 
 

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 è stata effettuata una 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di 

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio; 



 
 

2) di dare atto del permanere degli equilibri finanziari complessivi ai sensi del art. 162 del D. Lgs. 

n. 267/2000, come previsto all’Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;  

 

3) di trasmettere copia dello stesso al Collegio dei Revisori, per gli atti di competenza; 
 

4) di trasmettere al Consiglio di Amministrazione il presente atto avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2019-2021. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed Assestamento” corredato dal 

parere dei Sindaci Revisori, per l’approvazione nella prima seduta utile. 

 

 

 

                                                                              Il Presidente  

                                                                                                    Alba Franceschini  


