Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 61 del 07/05/2018
Oggetto :
D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 1 E COMMA 4. VARIAZIONE
URGENTE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2018/2020 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 .
L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di maggio, alle ore 16:00, in
una sala del palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome

Carica

Pr.

PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
BERNARDI Gabriella Cristiana

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale

As.

X
X
X
X
X
5

0

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale GARINO Giacomo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella
sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata
aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Consiglio Comunale con atto n. 7 del 26.02.2018, ha approvato in aggiornamento il
Documento unico di programmazione (DUP) -2018-2020;
• il Consiglio Comunale con atto n. 8 del 26.02.2018 ha approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 ed allegati;
• la Giunta Comunale con atto n. 41 del 13.03.2018 ha approvato : “Il piano esecutivo di
gestione (PEG) 2018/2020-Obiettivi di gestione – Performance D.Lgs. 150/2009.
Determinazioni.”;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte
spesa;
o all’art. 175, comma 2 , prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza
dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
o all’art.175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
• la circolare n. 5/2018 della Ragioneria Generale dello Stato conferma la semplificazione
prevista dall’art. 1, co 785 del L.n. 205/2017;
• non è più, quindi, formalmente obbligatorio adeguare il prospetto sul pareggio di bilancio
ad ogni variazione ma esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione
e del rendiconto di gestione;
o

Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2018/2020 sin qui intervenute;
Considerato che per il verificarsi di nuovi fatti , non previsti ed alcuni non prevedibili in
sede di approvazione del bilancio di previsione
2018/2020, così anche come da
relazioni/richieste da parte dei vari responsabili di area , si rende necessaria l’adozione della
presente variazione con carattere d’urgenza;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di poter assumere l’atto deliberativo, con i poteri del Consiglio Comunale e salvo
sua ratifica, ravvisatane l’urgenza, apportando la seguente variazione che sinteticamente
prevede:
PARTE ENTRATA es. 2018
Maggiori entrate correnti
Maggiori entrate per investimenti
TOTALE
PARTE SPESA es. 2018
Maggiori spese correnti
Maggiori spese per investimenti
Minori spese correnti
Minori spese per investimenti
TOTALE

Importi
297,38
25.180,00
25.477,38

1.090,02
25.321,00
792,64
141,00
25.477,38

MAGGIORI ENTRATE
Titolo 3° : €. 297,38 per aggiornamento entrata proventi da energia- impianto fotovoltaico
scuole elementari Falicetto
Titolo 4°: €.25.180,00 di cui:
€. 180,00 per alienazione mezzi di trasporto: ciclomotore ;
€.25.000,00 per contributo Provincia di Cuneo destinato a Lavori presso Scuola Media
aule destinate all’ITIS “Rivoira” ;
MAGGIORI SPESE

Missione 1 –
Programma 2
Titolo 1° : €. 475,80 di cui
€. 183,00 per servizi di derattizzazione locali archivio comunale;
€. 292,80 per servizi di formazione obbligatoria operatori servizio civile
Programma 3
Titolo 1°: €. 297,38 di cui
€. 100,00 per acquisto strumenti ufficio ragioneria;
€.197,38 per corrispettivi Gestore fotovoltaico;
Missione 4 – Programma 2
Titolo 2°: €. 25.000,00 per lavori presso Scuola Media aule destinate all’ITIS “Rivoria”;
Missione 4 – Programma 6
Titolo 1° : €. 180,00 per trasferimenti correnti a Istituto Comprensivo Saluzzo iniziativa
estiva 2018 per bambini ;
Missione 9- Programma 2
Titolo 1°: €. 136,84 per acquisto generi alimentari giornata “Puliamo Verzuolo”;
Missione 10- Programma 5
Titolo 2° : €. 321,00 per rimborso quota parte contributo a Regione Piemonte su lavori di
consolidamento Via del Pilone .
MINORI SPESE
Missione 4 –
Programma 1
Titolo 1° : €. 183,00 da prestazione servizi di derattizzazione locali scuola materna
statale;
Missione 12- Programma 9
Titolo 2°: €. 141,00 da manutenzione straordinaria cimiteri;
Missione 15- Programma 1
Titolo 1° : €. 609,64 da servizi Sportello Lavoro;
Visti i prospetti elaborati dal servizio di ragioneria comunale, allegati al presente atto a
farne parte sostanziale ed integrante, con i quali si concorda;
Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione 2018-2019-2020, esercizio 2018
le suddette variazioni, che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi
programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione ;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio sia di competenza che di cassa, a
seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii ;
Dato atto che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con la
presente deliberazione, le previsioni di spesa modificate consentono di rispettare i vincoli
del pareggio del bilancio stesso secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;
Richiamati :
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 126/2014;
la Legge 208/2015;
il vigente regolamento di contabilità ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile
del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 e 153 del Decreto Legislativo n.
267/18.08.2000 e dell’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;
Con votazione unanime favorevole palesemente espressa;
DELIBERA
1.

Di approvare le premesse quali

parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.
2.

Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 per l’ esercizio 2018 le seguenti
modificazioni che sinteticamente si espongono:

PARTE ENTRATA es. 2018
Maggiori entrate correnti
Maggiori entrate per investimenti
TOTALE

Importi
297,38
25.180,00
25.477,38

PARTE SPESA es. 2018
Maggiori spese correnti
Maggiori spese per investimenti
Minori spese correnti
Minori spese per investimenti
TOTALE

1.090,02
25.321,00
792,64
141,00
25.477,38

3.

Di approvare il prospetto relativo all’analisi del finanziamento ed aggiornamento delle
spese in conto capitale anno 2018 denominato “Elenco delle opere pubbliche –
manutenzione straordinaria immobili – acquisto beni strumentali anno 2018” allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

4.

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018riportate nell’allegato alla presente così identificato:
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere –
Entrate (titolo – tipologia) -Spese (missione programma titolo ) Es. 2018 “
a farne parte sostanziale ed integrante

5.

Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2018/2020- esercizio
2018- così come indicato nell’allegato succitato.

6.

Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. mantengono il pareggio del bilancio e :
a. garantiscono la salvaguardia degli equilibri del bilancio come da allegato così di
seguito identificatoi:
- “ Verifica equilibri”;
a farne parte sostanziale ed integrante;
b. e sono adottate in via d’urgenza.

7.

Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i
vincoli di destinazione per quanto qui presente.

8.

Di modificare contestualmente il D.U.P. 2018/2020 in conformità agli allegati suddetti,
demandando al responsabile del servizio finanziario i conseguenti adempimenti.

9.

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale ,
nei termini e con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
INDI
Con separata votazione, unanime, favorevole, palesemente espressa la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ragione della tipologia stessa della variazione.

u.r. v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

