Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 06/05/2020
Oggetto :
D.LGS. 267/2000 ART. 175 COMMA1 E COMMA 4. VARIAZIONE URGENTE AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 E AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022. ESERCIZIO 2020 .
L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di maggio, alle ore 16:30, 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
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
OLIVERO Simona

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale

Pr.

As.

X
X
X
X
X
4

1

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Supplente Comunale NASI Chiara Angela.
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:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.04.2020 è stato approvato il
DUP 2020/2022;
- con deliberazione dl Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
Visti:
- la delibera del Consiglio del Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID -19”;
- l’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare;
- tutti gli altri provvedimenti e disposizioni sin qui intervenuti;
Considerato che:
- l’amministrazione comunale intende intervenire con fondi propri, del Bilancio
comunale di Previsione esercizio 2020, ad integrare le risorse da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di prima necessità;
- vi sono state richieste diverse da parte dei responsabili dei vari servizi per necessità
varie non rimandabili;
Dato atto che:
- occorre, apportare, con la presente, le modifiche al DUP 2020/2022 e al Bilancio di
previsione 2020/2022- annualità 2020 , variando le poste di
- spesa come di seguito dettagliate:
MAGGIORI SPESE
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01– Organi istituzionali
Titolo 1: €.31,00 per fiocco a lutto gonfalone comunale
Programma 02 -Segreteria generale
Titolo 2 : €. 208,00 per impianto telefonico – telefono ufficio polizia locale e
amministrativa
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Titolo 2: €. 1.196,00 per computer nuova postazione di lavoro ufficio polizia locale e
amministrativa
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01- Polizia locale e amministrativa
Titolo 1: €. 3.200,00 di cui: 2.500,00 per vestiario; 400,00 per aggi di riscossione ; 300,00
per tiro a segno
Titolo 2: €. 250,00 per mobili ufficio sedia da scrivania
Missione 11 -Sistema di protezione civile
Programma 01 – Sistema di protezione civile
Titolo 1: €. 803,00 per premio polizza assicurativa copertura rischi derivanti da Covid-19
dipendenti -assessori e sindaco dell’Ente ;

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1: €. 10.650,00 per generi alimentari o prodotti di prima necessità -covid 19- buoni
spesa
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 02 – Commercio reti distributive – tutela dei consumatori
Titolo 1: €. 976,00 per impianto peso pubblico-stampante gettoniera
MINORI SPESE
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1: €. 6.664,00 da assistenza alunni portatori di handicaps
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1: €. 8.000,00 da trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Titolo 1: €. 2.650,00 da trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
- con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli
equilibri di bilancio normativamente previsti, così come risulta dall’allegato prospetto
denominato:
o verifica degli equilibri;
il tutto riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/200;
- la presente variazione del bilancio di previsione finanziario riguarda ex lege la
competenza e la cassa;
- le variazioni al DUP 2020/2022 sono riportate nell’unito prospetto denominato
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere
SPESE Es. 2020” che riporta la specificazione degli obiettivi di programmazioni variati
collegati alle singole poste contabili, e costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
- le variazioni, ivi comprese le variazioni di cassa, da apportare al Bilancio di Previsione
2020/2022 ed allegati – esercizio 2020-, 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 SPESE Es.2020” che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti, in materia di variazioni di competenza del Consiglio Comunale, adottate dalla
Giunta Comunale in via d’urgenza e da sottoporre entro i 60 gg. successivi a ratifica
consiliare, l’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e l’art. 22 del vigente
Regolamento di contabilità (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46
del 21.12.2015);
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
Rilevato che trattasi di variazione che riveste la caratteristica dell’urgenza per la finalità
di non provocare ingiustificabili ritardi nell’azione amministrativa;

Dato atto che il parere del Revisore unico dei conti ex art.239, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 267/2000, sarà reso sulla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della
presente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’articolo 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;
Ritenuto di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione
della presente proposta deliberativa;
D E L I B E RA
1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Di variare il DUP 2020/2022 negli obiettivi di programmazione così come risulta 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
SPESE Es. 2020” dando atto che la presente costituisce aggiornamento al
medesimo.
3. Di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 per l’esercizio 2020 le variazioni
indicate in premessa che sinteticamente si espongono:
ESERCIZIO 2020
IMPORTO
MAGGIORI SPESE
CORRENTI
15.660,00
TITOLO I
MINORI SPESE CORRENTI TITOLO I
17.314,00
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE
1.654,00
TITOLO II
DIFFERENZA
0
dando atto che si verifica un avanzo economico di €. 1.654,00 destinato a finanziare
le spese d’investimento per pari cifra.
4. Di approvare e modificare conseguentemente il Piano degli Investimenti 2020 così
come da prospetto relativo denominato “Finanziamento delle spese -equilibrio di
parte capitale e titolo terzo” allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
5. Di variare il bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 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
SPESE Es. 2020.”
6. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio
2020- così come indicato nell’allegato succitato, dando atto che le stesse rispettano il
risultato positivo al 31.12.2020.
7. 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 riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
8. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i

vincoli di destinazione per quanto sin qui presente.
9. Di inviare la presente al Revisore dei Conti per la formulazione del parere di cui all’art.
239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.
10. Di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica consiliare, ai sensi
dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000, da effettuarsi entro 60 gg. dalla sua
adozione.
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.

Ur.v.t.

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

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
COMUNALE
Firmato digitalmente
NASI Chiara Angela

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

