
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 115 del 06/11/2017  

 

Oggetto : 
D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 1 E COMMA 4. VARIAZIONE 
URGENTE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2017/2019 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 . 

 

L’anno duemiladiciassette, addì sei, del mese di novembre, alle ore 15:00, 
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 5 0 

 

 

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 27.03.2017, ha approvato in aggiornamento il 
Documento unico di programmazione (DUP) -2017-2019; 

• il Consiglio Comunale con atto n. 8 del 27.03.2017 ha approvato il Bilancio di Previsione 
2017-2019 ed allegati; 

• la Giunta Comunale con atto n. 57 del 29.05.2017 ha approvato : “Il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2017/2019-Obiettivi di gestione – Performance D.Lgs. 150/2009.”; 

• 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;  

• con deliberazione consigliare n. 14 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2016; 

• che l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 2.355.639,50 e così composto al suo 
interno: 

• Parte accantonata 
 

€.   98.100,61 

Crediti di dubbia esigibilità €.   82.608,13 
 

Fondo indennità fine rapporto Sindaco al 31.12.2016 €.    3.517,67 
 

Fondo rinnovi contrattuali  €.  11.974,81 
 

• Parte Vincolata 
 

 
€. 466.762,29 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.108.011,50  

Vincoli derivanti da trasferimenti €.308.920,30 
 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €.       542,10 
 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  €.   34.944,37 
 

Altri vincoli €.   14.344,02 
 

Parte destinata agli investimenti  
 

€ 703.634,54 

• Parte disponibile  
 

€. 1.087.142,06 

• con deliberazione consigliare n. 17 del 11.05.2017 è stato applicato avanzo 
d’amministrazione 2016  destinato agli investimenti per euro 122.500,00; 

• con propria deliberazione n. 71 del  26.06.2017 (ratificata dal Consiglio Comunale con 
atto n.   22 del 26.07.2017) è stato applicato avanzo d’amministrazione 2016 destinato 
agli investimenti per euro 75.302,18; 

• con deliberazione consigliare n. 23 del 26.07.2017 è stato applicato avanzo 
d’amministrazione 2016 destinato agli investimenti per euro 25.200,00 

• con propria deliberazione n. 112 del 30.10.2017 è stato applicato avanzo 
d’amministrazione 2016 destinato agli investimenti per  8492,30; 

• ai sensi dell’rt. 187  comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. non vi sono debiti fuori 
bilancio da finanziare, la gestione è attualmente in equilibrio ed i fondi crediti di dubbia 
esigibilità iscritti in avanzo 2016 nonché in competenza 2017 sono congrui; 

 



Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2017/2019 sin qui intervenute; 
 

Considerato che per il verificarsi di nuovi fatti , non previsti  ed alcuni non  prevedibili in 
sede di approvazione del bilancio di previsione  2017/2019, così anche come da 
relazioni/richieste da parte dei vari responsabili di area , si rende  necessaria l’adozione 
della presente variazione con carattere d’urgenza; 
 

Tutto ciò premesso; 
 

Ritenuto di poter assumere l’atto deliberativo, con i poteri del Consiglio Comunale e 
salvo sua ratifica, ravvisatane l’urgenza, apportando la seguente variazione che 
sinteticamente prevede: 
 

PARTE ENTRATA   es. 2017 Importi 

Applicazione avanzo d’amministrazione 
parte destinata agli investimenti 

22.341,00 

Maggiori entrate correnti 0 

Maggiori entrate per investimenti 0 

TOTALE  22.341,00 

  

PARTE  SPESA  es. 2017  

Maggiori spese correnti 0 

Maggiori spese  per investimenti 35.918,00 

Minori spese correnti 0 

Minori spese per investimenti 13.577,00 

TOTALE 22.341,00 

  
 

MAGGIORI ENTRATE 
Applicazione dell’avanzo d’amministrazione proveniente dal 2016 parte destinata ad 
investimenti  : €.22.341,00 
 

MAGGIORI SPESE  
Missione 10 – programma 5 – viabilità e  infrastrutture stradali 
Titolo 2° °: €. 22.341,00 per viabilità e infrastrutture stradali; 
Missione 12 – programma 3 – interventi per  anziani  
Titolo 2°: €. 13.577,00 per incarichi professionali realizzazione investimenti struttura 
residenziale per anziani; 
 

 

MINORI SPESE  
Missione 12 – Programma 3 – interventi per anziani 
Titolo 2°: €. 13.577,00  da  investimenti su struttura residenziale per anziani; 
 
 
 

PARTE ENTRATA   es. 2018 Importi 

Applicazione avanzo d’amministrazione 
parte destinata agli investimenti 

0 

Maggiori entrate correnti 0 

Maggiori entrate per investimenti 0 

TOTALE  0 

  

PARTE  SPESA  es. 2018  

Maggiori spese correnti 7.159,00 

Maggiori spese  per investimenti 0 

Minori spese correnti 7.159,00 

Minori spese per investimenti 0 

TOTALE 0 
 
 

MAGGIORI SPESE  
Missione 1– Programma 2 –segreteria generale  
Titolo 1° °: €. 2.820,00 per premi assicurativi vari; 
Missione 3 – Programma 1 – polizia locale e amministrativa 



Titolo 1°: €. 1.500,00 per tasse e impianto video sorveglianza  
Missione 4 – Programma 1 – istruzione prescolastica 
Titolo 1°: €. 339,00 per premi  assicurativi vari 
Missione 5 – Programma 1 – valorizzazione dei beni di interesse storico 
Titolo °: €. 2.500,00 per affidamento gestione biblioteca comunale  
 

 

MINORI SPESE  
Missione 1 – Programma 1– organi istituzionali 
Titolo 1°: €.  283,50    da pulizia locali 
Missione  1 – Programma 2 – segreteria generale  
Titolo 1° : €`. 213,45 da pulizia locali 
Missione 1 – Programma 3 – gestione economica finanziaria 
Titolo 1°: €. 97,27 da pulizia locali 
Missione  1 – Programma 4 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Titolo 1°: €. 50,79 da pulizia locali 
Missione 1 – Programma 6 – ufficio tecnico 
Titolo 1°: €. 244,44 da pulizia locali  
Missione 1 – Programma 7 –  anagrafe e stato civile… 
Titolo 1°: €. 99,59 da pulizia locali 
Missione 1 – Programma 8 – Statistica e sistemi informativi 
Titolo 1°: €. 210,00 da  materiale informatico 
Missione 3 – Programma 1 – polizia locale e amministrativa 
Titolo 1°: €. 80,11 da pulizia locali 
Missione 5 – Programma 1 – valorizzazione dei beni di interesse storico 
Titolo 1 °: €. 1.878,93 da  giornali riviste-carta cancelleria stampati-pulizia locali-
riparazione impianti e macchinari – manutenzione ordinaria attrezzature –manutenzione 
ordinaria macchine per ufficio  e materiale igienico 

Missione 5 – Programma 2 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Titolo 1°:€. 183,77 da pulizia locali 
Missione 10- Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali 
Titolo 1°:€. 3.817,15 da manutenzione strade  
 
 
 

PARTE ENTRATA   es. 2019 Importi 

Applicazione avanzo d’amministrazione 
parte destinata agli investimenti 

0 

Maggiori entrate correnti 0 

Maggiori entrate per investimenti 0 

TOTALE  0 

  

PARTE  SPESA  es. 2019  

Maggiori spese correnti 7.159,00 

Maggiori spese  per investimenti 0 

Minori spese correnti 7.159,00 

Minori spese per investimenti 0 

TOTALE 0 
 
 
 

MAGGIORI SPESE  
Missione 1– Programma 2 –segreteria generale  
Titolo 1° °: €. 2.820,00 per premi assicurativi vari; 
Missione 3 – Programma 1 – polizia locale e amministrativa 
Titolo 1°: €. 1.500,00 per tasse e impianto video sorveglianza  
Missione 4 – Programma 1 – istruzione prescolastica 
Titolo 1°: €. 339,00 per premi  assicurativi vari 
Missione 5 – Programma 1 – valorizzazione dei beni di interesse storico 
Titolo °: €. 2.500,00 per affidamento gestione biblioteca comunale  
 

 

MINORI SPESE  
Missione 1 – Programma 1– organi istituzionali 
Titolo 1°: €.  283,50    da pulizia locali 



Missione  1 – Programma 2 – segreteria generale  
Titolo 1° : €`. 213,45 da pulizia locali 
Missione 1 – Programma 3 – gestione economica finanziaria 
Titolo 1°: €. 97,27 da pulizia locali 
Missione  1 – Programma 4 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Titolo 1°: €. 50,79 da pulizia locali 
Missione 1 – Programma 6 – ufficio tecnico 
Titolo 1°: €. 244,44 da pulizia locali  
Missione 1 – Programma 7 –  anagrafe e stato civile… 
Titolo 1°: €. 99,59 da pulizia locali 
Missione 1 – Programma 8 – Statistica e sistemi informativi 
Titolo 1°: €. 210,00 da  materiale informatico 
Missione 3 – Programma 1 – polizia locale e amministrativa 
Titolo 1°: €. 80,11 da pulizia locali 
Missione 5 – Programma 1 – valorizzazione dei beni di interesse storico 
Titolo 1 °: €. 1.878,93 da  giornali riviste-carta cancelleria stampati-pulizia locali-
riparazione impianti e macchinari – manutenzione ordinaria attrezzature –manutenzione 
ordinaria macchine per ufficio  e materiale igienico 

Missione 5 – Programma 2 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Titolo 1°:€. 183,77 da pulizia locali 
Missione 10- Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali 
Titolo 1°:€. 3.817,15 da manutenzione strade  
 
 

Visti i prospetti elaborati dal servizio di ragioneria comunale, allegati al presente atto a 
farne parte sostanziale ed integrante, con i quali si concorda; 
 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione 2017-2018-2019, esercizi 2017-
2018-2019 le suddette variazioni, che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli 
interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione ; 
 

Verificato il permanere  degli equilibri di bilancio sia di competenza che di cassa, a 
seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  e 
ss.mm.ii ; 
 

Dato atto che a seguito delle variazioni  al bilancio che si stanno approvando con la 
presente deliberazione, le previsioni di spesa modificate consentono di rispettare i vincoli 
del pareggio del bilancio stesso secondo i criteri indicati dalla normativa vigente; 
 

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 ;  

 

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 2017/2019 per gli esercizi 2017-2018-2019 le 
seguenti modificazioni che sinteticamente si espongono: 
 

PARTE ENTRATA   es. 2017 Importi 

Applicazione avanzo d’amministrazione 
parte destinata agli investimenti 

22.341,00 

Maggiori entrate correnti 0 



Maggiori entrate per investimenti 0 

TOTALE  22.341,00 

  

PARTE  SPESA  es. 2017  

Maggiori spese correnti 0 

Maggiori spese  per investimenti 35.918,00 

Minori spese correnti 0 

Minori spese per investimenti 13.577,00 

TOTALE 22.341,00 

 

PARTE ENTRATA   es. 2018 Importi 

Applicazione avanzo d’amministrazione 
parte destinata agli investimenti 

0 

Maggiori entrate correnti 0 

Maggiori entrate per investimenti 0 

TOTALE  0 

  

PARTE  SPESA  es. 2018  

Maggiori spese correnti 7.159,00 

Maggiori spese  per investimenti 0 

Minori spese correnti 7.159,00 

Minori spese per investimenti 0 

TOTALE 0 

 

PARTE ENTRATA   es. 2019 Importi 

Applicazione avanzo d’amministrazione 
parte destinata agli investimenti 

0 

Maggiori entrate correnti 0 

Maggiori entrate per investimenti 0 

TOTALE  0 

  

PARTE  SPESA  es. 2019  

Maggiori spese correnti 7.159,00 

Maggiori spese  per investimenti 0 

Minori spese correnti 7.159,00 

Minori spese per investimenti 0 

TOTALE 0 

 

3. Di approvare il prospetto relativo all’analisi del finanziamento ed aggiornamento delle 
spese in conto capitale anno 2017 denominato “Elenco delle opere pubbliche – 
manutenzione straordinaria immobili – acquisto beni strumentali anno 2017” allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

4. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 – esercizi 2017-2018-
2019 riportate nell’allegato  alla presente così identificato: 
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere –  
Entrate (titolo – tipologia) -Spese (missione programma titolo ) Es.2017- Es.2018-
Es.2019 a farne parte sostanziale ed integrante  
 

5. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2016-2017-2018- 
esercizio 2017- così come indicato nell’allegato succitato. 

 

6. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. : 
a. garantiscono la salvaguardia degli equilibri ed il mantenimento del pareggio del 

bilancio come da allegati così di seguito identificati: 
- “ Verifica equilibri”; 
-  “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”; 
 a farne parte sostanziale ed integrante; 



b. e  sono adottate in via d’urgenza. 
 

7. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i 
vincoli di destinazione per quanto fin  qui presente. 

 

8. Di modificare contestualmente il D.U.P. 2017/2019 in conformità agli allegati suddetti, 
demandando al responsabile del servizio finanziario i conseguenti adempimenti. 

 

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 

 

 
 


