
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 N. 47 del 29/11/2017  

 
Oggetto : 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019-SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE ESERCIZI 2017-2018-2019 (ART. 175 
TUEL)- APPROVAZIONE. 

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 20:30, 
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio Comunale, 
in  seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 
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 
BARALE Michela Consigliere  X 
ANGARAMO Giulia Consigliere  X 
FORTINA Gianfranco Consigliere  X 
FRANCO Luca Consigliere  X 
TESTA Giulio Consigliere  X 
MARCHISIO Giovanna Consigliere  X 
SBARDELLINI Rossella Consigliere  X 
BROCCHIERO Cristina Eleonora Consigliere  X 

Totale 11 2 
 

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario  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. 

 



A relazione del Sindaco 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri di minoranza che richiedono delucidazioni su: 

- appalto sottopasso 
- appalto affidamento servizio Biblioteca 
- appalto trasporto alunni; 
 

Il Sindaco illustra il rimpinguimento del Fondo di Riserva; 
- sottopasso: sono state invitate ditte che lavorano per le ferrovie; 
- Via Siccardi: è previsto un incontro del Comune con i privati interessati; 
- campo di calcio: proroga dell’autorizzazione con un costo di € 1.500,00 circa – 

Associazione Calcio Cuneo che gestisce il campo disponibile a fare interventi bar, tennis, 
ecc. ; 

 
Il Consigliere TESTA relativamente al campo da calcio evidenzia la necessità di tenere in massima 
evidenza i termini indicati dalla lega calcio, in caso contrario diventerà inutilizzato per il calcio 
professionale;   
 
Il SINDACO precisa che il progetto è stato approvato, si dovrà fare un accordo con la Regione per 
poter utilizzare l’avanzo ;  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Premesso: 
–  che, con propria deliberazione n. 7  del 27.03.2017  è stato    approvato il Documento  
    Unico di Programmazione  (DUP) 2017/2019; 
– che, con  propria deliberazione n.  8 del 27.03.2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2017/2019 ed allegati; 
– che, 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.”; 
– che, con propria  deliberazione  n. 14 del 11.01.2017, è stato approvato il rendiconto della 

gestione  2016; 

• che l’avanzo di amministrazione 2016 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 

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

• che con deliberazione consigliare n. 23 del 26.07.2017 è stato applicato avanzo 
d’amministrazione 2016 a finanziamento della parte corrente del bilancio in regime di 
salvaguardia per euro 128.085,86; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale  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; 

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

• che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 112 del 30.10.2017 è stato applicato avanzo 
d’amministrazione 2016 destinato agli investimenti per  euro  8.492,30; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 115 del 06.11.2017    è stato applicato avanzo 
d’amministrazione  2016 destinato agli investimenti per euro 22.341,00; 

 

– che, in ordine al “Riequilibrio di Bilancio”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, 
con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno una volta entro 
il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del 
permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la 
mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio è equiparata ad ogni 
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione 
della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo; 

– che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti 
della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”; 

– che, il vigente  Regolamento di contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 46 del 21.12.2015 prevede  all’art. 20 c. 4 prevede “Il Consiglio provvede con 
apposito atto deliberativo, almeno due volte nel corso dell’anno, entro il 31 luglio ed entro il 30 
novembre anche contestualmente con l’ultima manovra di variazione del Consiglio stesso, a 
dare atto del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio e ad adottare eventualmente , 
gli altri provvedimenti di cui all’articolo 193 comma 2, e 194 del Tuel”;    

Considerato che, siccome dimostrato nell’allegata relazione alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e prospetti contabili, è emerso quanto di seguito esplicitato: 

• la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento 
unico di programmazione  2017/2019; 

• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi  dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 

• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di 
realizzazione delle entrate; 

• gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati e vengono tenuti sotto 
controllo in modo continuativo, operando le correzioni, quali quelle proposte nel seguente atto e  
quali, quelle  che si rendessero indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di 
definizione degli ambiti di gestione; 

• la gestione di competenza  per gli esercizi 2017-2018-2019 e di cassa per l’esercizio 2017 
relativi alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano , anche in 
seguito alle variazioni proposte, una situazione di equilibrio nel risultato finale;  

• la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 
o un’adeguata liquidità; 
o il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 



• che le entrate e le spese sono state  variate  in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una 
verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese così 
come risultanti nella relazione sulla salvaguardia citata precedentemente; 

• che inoltre, risulta necessario aggiornare alcuni stanziamenti  di spesa  degli esercizi 2018-
2019 ; 

• che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione 
effettuata sia sull’esercizio 2017 che sugli esercizi 2018-2019, viene assicurato il permanere e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, della 
riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

Vista l’allegata relazione alla  salvaguardia degli equilibri di bilancio e i  prospetti contabili relativi 
alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio con i quali si concorda; 

Richiamati  : 

o Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

o Il D.Lgs. 118/2011  e ss.mm.ii. e gli allegati principi contabili applicati; 

o Il vigente regolamento di contabilità; 

Acquisito  il parere 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; 

Acquisito il parere favorevole in data 24/11/2017 prot. 12355  dell’Organo di revisione economico-
finanziaria espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

Attesa la necessità di provvedere con urgenza  e consentire alla Giunta di approvare la 
conseguente variazione per macroaggregati e categorie di PEG; 

Tutto ciò premesso; 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 11 - favorevoli 
n. 7 -  contrari n. 4 (TESTA Giulio – MARCHISIO Giovanna – SBARDELLINI Rossella – 
BROCCHIERO Cristina Eleonora).  
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato  

1. Di approvare: 

- ai sensi dell’ articolo 193, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art.. 20  del vigente 
Regolamento di contabilità , la  relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio da cui si 
desume il rispetto dei principi di contabilità e la sussistenza degli equilibri di bilancio ; 

-  le variazioni  in aggiornamento degli stanziamenti sugli Esercizi 2017-2018-2019 così come  
risultanti dagli allegati , al presente atto  a farne parte integrante e sostanziale dello 
stesso,così di seguito identificati : 

o  Relazione alla salvaguardia  degli equilibri di bilancio–  Novembre 2017- ai sensi 
dell’art.193 del TUEL 267/2000 ; 

o Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere – 
Entrate – Spese – (es.2017-2018-2019); 

o Verifica equilibri; 

o Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica  

- apportando al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni ivi indicate  , come pure al D.U.P. 
in conformità agli allegati suddetti, demandando al  responsabile del servizio finanziario i 
conseguenti adempimenti; 



- 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  

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii: 

•  alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio; 

•  lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico 
di programmazione 2017-2019; 

•  non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del decreto legislativo  
18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

•  lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo 
stato di realizzazione delle entrate; 

•  alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di Bilancio; le valutazioni 
e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto 
dei limiti del pareggio di bilancio per l’esercizio in corso; 

3. Di  prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il 
bilancio di previsione esercizio 2017, allo stato attuale ,effettuate le succitate variazioni, 
conserva il pareggio di competenza, di cassa, della gestione residui; assicura  il permanere e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, della riduzione tendenziale della spesa del 
personale e il rispetto  degli altri vincoli di finanza pubblica e locale, così come pure sono 
rispettose della legislazione vigente in materia le variazioni apportate agli esercizi 2018-2019.. 

4. Di dare atto che il fondo di riserva viene rideterminato in €. 21.405,42 nel rispetto del valore 
minimo previsto dalla legislazione vigente.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

In considerazione dell’urgenza dell’adempimento 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 11 - favorevoli 
n. 7 -  contrari n. 4 (TESTA Giulio – MARCHISIO Giovanna – SBARDELLINI Rossella – 
BROCCHIERO Cristina Eleonora);  

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 attesa la necessità consentire alla Giunta di 
approvare la conseguente variazione per macroaggregati e categorie di PEG. 

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 

 
 
 

 


