
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 89 del 22/06/2020  

 
Oggetto : 
ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI RESIDUI E DELLE PREVISIONI DI 
CASSA ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO 2019, AI SENSI DELL’ART. 227, 
COMMA 6-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore 21:15, 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 

OLIVERO Simona Assessore  X 

Totale 5 0 

 
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:  
 

• il Consiglio comunale con deliberazione  n.  16 del 06.04.2020 ha approvato  il 
bilancio di previsione 2020-2021-2022; 

• la Giunta comunale, con deliberazione n.58 del 30.04.2020 ha approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000,dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 
126 del 10 agosto 2014 e del paragrato 9.1 del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ai fini 
della formazione del rendiconto per l’esercizio 2019; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n.30 in data odierna è stato approvato il 
rendiconto di gestione 2019; 

• l’articolo 227 comma  6-quater del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: “Contestualmente 
all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le 
previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze 
del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di 
disavanzo di amministrazione”; 

• gli stanziamenti dei residui comprendono valori presunti in quanto il rendiconto è 
stato approvato successivamente all’approvazione del bilancio di previsione  2019-
2020-2021; 

• l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 dispone “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 nel bilancio: (omissis) d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle 
previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine 
dell’esercizio sia non negativo”; 

 

Tutto ciò premesso; 
 

Dato atto della necessità di : 

• adeguare i residui inseriti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 alle 
risultanze del rendiconto 2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n.  30   in data odierna; 

• variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020, adeguando 
tali previsioni anche ai residui di cui al punto precedente; 

 

Dato atto altresì che, a seguito delle variazioni di cui sopra il fondo cassa al 31.12.2020 
è maggiore di zero; 

 

Dato atto che: 

• la fattispecie può ritenersi urgente in ragione della necessità di adeguare il Bilancio 
di Previsione 2020/2022 ai risultati del rendiconto 2019; 

• la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale 
nei termini di legge e di regolamento di contabilità vigente; 

 

Richiamati : 

• Il D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il D.Lgs. n. 118/2011; 

• Il vigente Regolamento di contabilità; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 
147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 
174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto.  
 

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di adeguare  ai sensi dell’art. 227 comma 6 –quater del D.Lgs. n. 267/2000  : 

• i residui inseriti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 alle 
risultanze del rendiconto 2019 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 30  in data odierna ; 

•  le previsioni di cassa del Bilancio di previsione 2020 alle risultanze del 
rendiconto 2019; 

così come indicato nell’allegato denominato “Allegato delibera di variazione del 
bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere – Entrate/Spese-es.2020”  che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di dare atto , ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, 
che con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 
31/12/2020. 

 

3. Di trasmettere la presente : 

• al Tesoriere unitamente all’allegato succitato riportante i dati  di interesse del 
tesoriere;  

• al Consiglio comunale, ai fini conoscitivi, la presente variazione di bilancio  
riguardante  le variazioni di cassa, secondo quanto disposto dall’art. 175, 
comma 5-ter, del D.Lgs.n. 267/2000; 

• all’Organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista 
l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

 

Successivamente, con separata votazione, all’unanimità favorevole palesemente 
espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di adeguare il Bilancio 
di previsione 2020/2022 ai risultati del rendiconto 2019. 
 

 

 

 
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 

 
 
 


