
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 83 del 12/06/2018  

 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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: 
 

o 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; 

� che con propria precedente deliberazione n. 16 in data 15.05.2018 è stato approvato il 
rendiconto della gestione  2017; 

� che l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 2.436.701,53 e così composto al suo 
interno: 

• Parte accantonata 
 

€.   66.683,82 

Crediti di dubbia esigibilità €.   35.576,66 
 

Altri accantonamenti €.    31.107,16 
 

• Parte Vincolata 
 
 

€. 514.064,12 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.146.291,27  

Vincoli derivanti da trasferimenti €.308.928,74 
 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €.       542,10 
 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  €.   43.539,33 
 

Altri vincoli €.   14.762,68 
 

Parte destinata agli investimenti  
 

€. 485.515,41 

• Parte disponibile  
 

€. 1.370.438,18 

 

�  con deliberazione del consiglio Comunale n. 25/2018  è stata applicata una quota  
dell’avanzo di amministrazione sopra riportato, destinato agli investimenti di euro 
198.256,00; 

� in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL per il personale non 
dirigente del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, i cui effetti decorrono 
dal 22/05/2018 (art. 2, comma 2); gli istituti a contenuto economico e normativo con 



carattere vincolato ed automatico invece devono essere applicati entro 30 giorni dalla 
predetta data di stipulazione (art.2, comma 3); 

� questo Ente , in ossequio al punto 5.2, lettera a), 2° capoverso del principio contabile 
4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, nelle more della firma del CCNL, ha accantonato  
annualmente, per ciascun anno del triennio 2016/2018, attraverso lo stanziamento in 
bilancio di appositi capitoli, le risorse necessarie (poi confluite, con riferimento al 
biennio 2016/2017, nella quota accantonata del risultato di amministrazione );  

� le risorse relative agli anni 2016/2017 confluite nell’avanzo suddetto (ivi comprese 
quelle relative al contratto del segretario comunale ) ammontano a:  

- anno 2016: euro 11.974,81; 
- anno 2017: euro 14.253,00 

�  esiste quindi la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2018- 
2019- 2020- esercizio 2018 per l’erogazione degli arretrati stipendiali 2016/2017 di cui 
al CCNL del 21/05/2018 con copertura delle spese tramite utilizzo di avanzo 
d’amministrazione 2017 accantonato a tal fine; 

� l’articolo 1, comma 533 della legge 232 del 2016, ha previsto un intervento di sviluppo 
del SIOPE , denominato SIOPE + , che ha l’obbiettivo di migliorare il monitoraggio dei 
tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, 
demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi decreti 
del Ministero dell’ economia e delle finanze; 

� il Decreto MEF del 14/06/2017, cosi come modificato dal Decreto MEF del 25/09/2017 
ha disciplinato, tra l’altro, l’avvio a regime dal 01/10/2018 per i comuni fino a 10.000 
abitanti;  

� considerato la tempistica per poter operare correttamente dal 01/10/2018 risulta 
necessario prevedere, con urgenza, il finanziamento della spesa necessaria per 
l’implementazione, sviluppo e manutenzione evolutiva del software di contabilità;  

� nell’avanzo  di amministrazione derivante dal 2017- parte vincolata – vincoli derivanti 
da leggi e dai principi contabili -  vi sono Euro 99,98   per formazione professionale che 
si intendono utilizzare nel 2018;  

 

Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2018/2020 sin qui intervenute; 
 

Tutto ciò premesso;  
 

Ritenuto di intervenire tramite l’adozione della presente variazione con carattere 
d’urgenza: 
- con finanziamento delle nuove  e maggiori spese  di investimento  tramite 

l’applicazione di avanzo d’amministrazione derivante dal rendiconto 2017 destinato 
agli investimenti per euro 1.464,00 ; 

- con finanziamento delle nuove e maggiori spese correnti    tramite: 
�  l’applicazione di avanzo d’amministrazione, parte accantonata derivante dal 

rendiconto 2017 per euro 11.586,90; 
� l’applicazione di avanzo d’amministrazione, parte vincolata – vincoli da leggi e 

dai principi contabili –formazione professionale del personale dipendente – 
derivante dal rendiconto 2017 per euro 99,98; 

� storni di fondo ; 
apportando la seguente variazione che sinteticamente prevede: 
 

PARTE ENTRATA   es. 2018 Importi 
Avanzo d’amministrazione destinato ad 
investimenti  

1.464,00 

Avanzo d’amministrazione quota 
accantonata del 2016 

2.970,45 

Avanzo d’amministrazione quota 
accantonata del 2017 

8.616,45 

Avanzo d’amministrazione parte vincolata 
derivante da leggi e principi contabili  
 ( spese formazione del personale) 

99,98 

TOTALE  13.150,88 
  
PARTE  SPESA  es. 2018  



Maggiori spese correnti 12.396,88 
Minori spese correnti -710,00 
Maggiori spese  per investimenti  1.464,00 
TOTALE 13.150,88 
 

 
MAGGIORI ENTRATE 
Come specificato nella succitata tabella specifica; 
MAGGIORI SPESE  
Missione 1 – servizi istituzionali ,generali e di gestione  
Programma 2 – segreteria generale 
Titolo 1° : €. 1.610,06 per adeguamento contrattuale stipendi  dipendenti anni 2016/2017 
ivi compresi gli oneri riflessi e irap 
Programma 3 – gestione economica finanziaria… 
Titolo 1°: €`.1.874,52 di cui 
€. 199,98  per formazione professionale del personale 
€.1.674,54 per adeguamento contrattuale stipendi dipendenti anni 2016/2017 ivi compresi 
gli oneri riflessi e irap 
Programma 4 – gestione entrate tributarie e servizi fiscali  
Titolo 1°: €. 1.348,12 per adeguamento contrattuale stipendi dipendenti anni 2016/2017 
ivi compresi gli oneri riflessi e irap 
Programma 6 – ufficio tecnico 
Titolo 1°: €.  2.309,65 per adeguamento contrattuale stipendi dipendenti anni 2016/2017 
ivi compresi gli oneri riflessi e irap 
Programma 7 – Anagrafe e stato civile.. 
Titolo 1°: €. 1.215,82 per adeguamento contrattuale stipendi dipendenti anni 2016/2017 
ivi compresi gli oneri riflessi e irap 
Programma 8 – statistica e sistemi informatici  
Titolo 1°: €. 610,00 per servizi informatici – assistenza /formazione utente e gestione 
documentale 
Titolo 2°: €. 1.464,00  per acquisto  licenza software-sviluppo e manutenzione evolutiva – 
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 1- Polizia locale e amministrativa  
Titolo 1°: €. 2.279,07 per adeguamento contrattuale stipendi dipendenti anni 2016/2017 
ivi compresi gli oneri riflessi e irap 
Missione 4 –  Istruzione e diritto allo studio 
Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione – mensa scolastica 
Titolo 1°: €. 324,97 per adeguamento contrattuale stipendi dipendenti anni 2016/2017  
Missione 12 – Diritti sociali , politiche sociali e famiglia ivi compresi gli oneri riflessi e irap 
Programma 3 – Interventi per anziani 
Titolo 1°: €. 824,67 per adeguamento contrattuale stipendi dipendenti anni 2016/2017 ivi 
compresi gli oneri riflessi e irap 
MINORI SPESE 
Missione 1 – servizi  istituzionali, generali e di gestione 
Programma 3 – gestione economica finanziaria… 
Titolo 1° : €. 610,00 da spese per servizi amministrativi 
Programma 4 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Titolo 1°: €. 100,00  da spese per formazione professionale del personale  
 
Dato atto che: 
• occorre, pertanto, apportare con la presente, le suddette  modifiche al bilancio di 

previsione 2018-2020- esercizio 2018- , variando le poste di  entrata e di spesa 
dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’unito prospetto contabile di 
variazione; 

• la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 riguarda ex lege 
la competenza e la cassa; 

• ai sensi dell’art.187 comma 2 del Tuel non vi sono debiti fuori bilancio da finanziare, la 
gestione è attualmente in equilibrio ed i fondi crediti di dubbia esigibilità iscritti in 
avanzo 2017  nonché in competenza 2018 sono congrui; 

• le variazioni, ivi comprese le variazioni di cassa,  da apportare al Bilancio di Previsione 



2018-2020- esercizio 2018 - ed allegati, in seguito a quanto sopra specificato, sono 
riportate e descritte nell’unito  prospetto   denominato: “Allegato delibera di variazione 
del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere ENTRATE/ SPESE Es.2018” che 
costituisce parte integrante  e sostanziale della presente deliberazione; 

• l’analisi del finanziamento ed aggiornamento delle spese in conto capitale anno 2018 è 
riportata nell’allegato  prospetto approntato dal servizio finanziario e di ragioneria 
comunale, denominato “Elenco delle opere pubbliche -manutenzione straordinaria 
immobili –acquisto beni strumentali anno 2018” allegato al presente atto con il quale si 
concorda; 

 

Preso atto del permanere, anche per effetto dell’adozione delle suddette variazioni, degli 
equilibri di bilancio normativamente previsti,  così come risulta dall’allegato  prospetto  
denominato: 

- verifica degli equilibri; 
il tutto comunque riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 

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 ;  
 

Attesa la necessità di attivare con immediatezza le somme stanziate con il presente 
provvedimento e consentire alla Giunta di approvare la conseguente variazione per 
Macroaggregati e Categorie e di Peg; 
 

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;  
 

D E L I B E R A  
 

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 Importi 
Avanzo d’amministrazione destinato ad 
investimenti  

1.464,00 

Avanzo d’amministrazione quota 
accantonata del 2016 

2.970,45 

Avanzo d’amministrazione quota 
accantonata del 2017 

8.616,45 

Avanzo d’amministrazione parte vincolata 
derivante da leggi e principi contabili  
 ( spese formazione del personale) 

99,98 

TOTALE  13.150,88 
  
PARTE  SPESA  es. 2018  
Maggiori spese correnti 12.396,88 
Minori spese correnti -710,00 
Maggiori spese  per investimenti  1.464,00 
TOTALE 13.150,88 
 
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 inteso anche come 
aggiornamento al Dup 2018/2020. 

 

4. Di variare il  bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018-e relativi allegati come  
riportato nel prospetto  seguente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento così identificato: 
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere –  
Entrate (titolo – tipologia) -Spese (missione programma titolo ) Es. 2018 “. 
 

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

 

6. Di accertare,avuto presente quanto in premessa specificato nonché delle variazioni di 
bilancio con la presente apportate, che gli equilibri sono salvaguardati sia per la 
gestione di competenza che per la gestione di cassa, come risultante (per la 
competenza) dallo specifico quadro illustrativo: 

• Verifica equilibri; 
il tutto comunque riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 
 

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. 
 

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. 
 

I N D I  
 

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 

 
 
 


