
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 84 del 12/06/2018  

 
Oggetto : 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020- ESERCIZIO 2018- DI 
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETTERA 
C) DEL D.LGS.N. 267/2000).DETERMINAZIONI . 

 
L’anno duemiladiciotto, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 08:15, 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.            As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 

Totale 4 1 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  
 
• con deliberazione n. 7 del 26.02.2018 il Consiglio Comunale ha approvato in 

aggiornamento il Documento unico di programmazione (DUP) -2018-2019-2020; 
• con atto n. 8 del 26.02.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2018-2019-2020 ed allegati; 
• l’art.175 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni di bilancio degli enti locali, 

al comma 5-bis- lett.c)  prevede “…. L’organo esecutivo con provvedimento 
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle 
di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non 
aventi natura discrezionale, che si  configurano come meramente applicative delle 
decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati del bilancio: 

…..c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi 
limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di 
trasferimento del personale all’interno dell’ente”; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Tenuto conto delle richieste avanzate dai Responsabili di aree e servizi  relative  a 
variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente 
alle spese per il personale, conseguenti al provvedimento di trasferimento del 
personale all’interno dell’Ente (atto del Segretario Comunale n. 4 del 26.03.2018); 
 
Visto  pertanto l’allegato prospetto relativo alle variazioni agli stanziamenti di 
competenza  e cassa del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020- esercizio 2018; 
 
Ritenuto  di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate,  ai sensi 
dell’art. 175 comma 5 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che tali variazioni hanno effetto neutro sia sull’equilibrio economico –
finanziario dell’Ente, di competenza e di cassa e sia sulla disciplina del pareggio di 
bilancio;  
 
Ritenuto inoltre ai sensi dell’art. 239 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000) di non dover 
acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti; 
 
Richiamati: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs. n. 126/2014; 
• lo Statuto comunale; 
• il regolamento comunale sui controlli interni; 
• il vigente  regolamento di contabilità ed in particolare  l’art. 23; 

 
Considerata  l’urgenza della fattispecie determinata dalla necessità di procedere 
con le varie pratiche, dando piena attuazione agli intenti dell’Amministrazione 
comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 



comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 147/bis del medesimo D.Lgs. come 
disposto dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012; 
 
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di  approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett.  c) del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL), le  variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2018-2019-2020- es.2018 , così come dettagliate 
nell’allegato prospetto denominato “Allegato delibera di variazione del  bilancio 
riportante i dati d’interesse del Tesoriere (Missione-Programma-Titolo)” che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 
2. Di dare atto che con il presente provvedimento viene assicurato il permanere e 

l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, di competenza e di cassa . 
 
3. Di  comunicare il presente atto al Consiglio Comunale tramite  i capigruppo con 

nota sottoscritta dal Sindaco. 
 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere per l’immediato seguito degli 
adempimenti necessari a dare piena attuazione degli intenti dell’Amministrazione, 
la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole palesemente espressa, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000. 

 
 
Ur.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 

 
 
 


