COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

N.38
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO ESERCIZIO
2016 2017 - 2018.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di giugno, alle ore 19.30, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

Sono presenti:
DRO Enzo
PRATO Veronica
NICOLINO Pietro Lorenzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CRIABRA Maria Gabriella.
Il Signor Dho Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in dipendenza delle accertate nuove maggiori o minori entrate e delle maggiori o
minori necessità, verificatesi nel corso dell'esercizio, occorre introdurre opportune variazioni al
Bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/20Il, i quali dispongono 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 dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine" (comma 4);
- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);
VISTA con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 06/04/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018 e la
relativa nota di aggiornamento;
CONSIDEATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 6/04/2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 11812011;
VISTO l'art. 30 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n.
12 del 06/04/2016;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto,
le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il raggiungimento
dell'obiettivo programmatico determinato per ciascun anno in termini di competenza mista secondo i
criteri indicati dalla normativa vigente;
DATO ATTO che contestualmente alla variazione di Bilancio viene modificato anche il DUP del
relativo periodo;
VISTO il prospetto di variazione degli stanziamenti di bilancio predisposto dall'ufficio finanziario
sulle base delle nuove esigenze intervenute;
CONSIDERATO che il parere del Revisore dei Conti verrà formulato al momento della ratifica della
variazione da parte del Consiglio Comunale;
VISTO il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs. n. 267/00;
Con votazione unanime, favorevole e palese, ed assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio Comunale
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00,

DELIBERA
1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a farne
parte sostanziale ed integrante.
2. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri.
3. Di dare che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto, le
previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il raggiungimento
dell' obiettivo programmatico determinato per ciascun anno in termini di competenza mista
secondo i criteri indicati dalla normativa vigente.
4. Di modificare il Documento Unico Programmatico contestualmente alla variazione del Bilancio
di Previsione.
5. Di dare atto che la presente Deliberazione, assunta per l'urgenza con i poteri del Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 167/2000, verrà portata alla ratifica del Consiglio
Comunale nella sua prossima adunanza e comunque entro 60 giorni dalla data odierna ai sensi
dell'art. 175 del citato Decreto.
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
DEl..ISERA n. 38 del 21/06/2016 ORGANO DELIBERANTE GM GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO
Variazioni
Risultanti
Descrizione
Codice
ElS
2016
2016
--

S

01031

Gestione economica, finanziaria, programmazione, proweditorato

S

01061

Ufficio tecnico

S

01062

Ufficio tecnico

S

10051

Viabilita' e infrastrutture stradali

10052

Viabilita' e infrastrutture stradali

--

S

TOTALE - VARIAZIONI SPESA
-------~--

----

Variazioni
2017

Risultanti
2017

Variazioni
2018

Risultanti
2018

_1.600,00

_ 1()f!.115,00

1.600 00

98.910,00

1.60000

99.090,00

500,00

n.083,92

500,00

70.650,00

500 00

69.100,00

0,00

25.599,88

0,00

13.000,00

0,00

12.000,00

2.100,00

55.660,00

1.100,00

55.150,00

1.100,00

54.480,00

0,00

2.216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00
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ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
I

DELIBERAn. 38 del 21/06/2016 ORGANO DELIBERANTE GM GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO
Competenza 2016

ElS

Cassa 2016

Descrizione

Codice

Precedente

Risultante

Variazione

Precedente

Risultante

Variazione

----------

106.515,00

1.600,00

108.115,00

110.879,39

1.600,00

112.479,39

Ufficio tecnico

76.583,92

500,00

77.083,92

79.463,46

500,00

79.963,46

Viabilita' e infrastrutture stradali

57.760,00

2.100,00

55.660,00

61.991,28

2.100,00

59.891,28

S

01031

Gestione economica, finanziaria, programmazione, proVlleditorato

S

01061

S

10051

TOTALE - VARIAZIONI SPESA

0,00

0,00
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COMUNE DI NUCETTO

(Provincia di Cuneo)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale n. 38 del 21106/2016.
OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione annonizzato esercizio 2016 - 2017 - 2018.

Ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come
sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:
"I. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
P9' quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
y FAVOREVOLE
[J
SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione,

~

# DI

Lì,21.06.2016

a

~g.

8
1

----------------------------------------------------------~~

I\IG

,/



-~---------

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
~ al O}~
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di trata, e nel dettaglio:
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno

I

Anno di registrazione
Importo totale

Anno

J

Anno di imputazione
Importo annuo
I

I

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018,
rispettivamente come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

Cap.

Importo

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
[J
FAVOREVOLE
[J
SFAVOREVOLEinquanto ________________________________________
Lì,

Letto, approvato e sottoscritto
"'IL PRESIDENTE
F.to Enzo Dho

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cbiabra Maria Gabriella

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme all' originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo
NUCETTO, li

-

4 lUG 2016

&"Dì. "

~.

.~~

1!i

IL SEGRET.

~.
co

ALE

~abri 1m

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
all' Albo Pretori o ove rimarrà
verbale venne. p~b~1i~ata. il giorn~. - 4 lUG 2016
esposta per qumdici giornI consecutIvI.
NUCETTO, li ----4-+lHlUG~20v_l1BIW__IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

I_I

Soggetta

invio

al

I_I

Soggetta

invio

alla

I_I

Inviato

al

Capigruppo

Consiliari

Prefettura

CO.RE.CO.

Sezione

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo il

Protn°
Ricevuto

dal

di

Cuneo il

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

