
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 25 del 28/05/2018  

 
Oggetto : 
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020 
E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. DETERMINAZIONI. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore 18:30, 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 12 1 

 
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. 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
A relazione del SINDACO 

 

Premesso  che: 

 il Consiglio Comunale con atto  n. 7 del 26.02.2018, ha approvato in aggiornamento il 
Documento unico di programmazione (DUP) -2018-2020; 

 il Consiglio Comunale con atto n. 8 del 26.02.2018 ha approvato il Bilancio di Previsione 
2018-2020 ed allegati; 

 la Giunta Comunale con atto n. 41 del 13.03.2018 ha approvato : “Il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2018/2020-Obiettivi di gestione – Performance D.Lgs. 150/2009. 
Determinazioni.”; 

 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;  

 la circolare n. 5/2018 della Ragioneria Generale dello Stato conferma la semplificazione 
prevista dall’art. 1, co 785 del L.n. 205/2017; 

 non è più, quindi, formalmente obbligatorio adeguare il prospetto sul pareggio di bilancio 
ad ogni variazione ma esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e 
del rendiconto di gestione; 

 il comma 485 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,come sostituito dal comma 
874, lett.a) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205( legge di bilancio 2018), 
assegna spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900 milioni   di euro annui     
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, 
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 485 precisa che gli spazi 
finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso 
l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito;  

 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 09.02.2018, n. 20970, sono stati 
attribuiti gli spazi finanziari del 2018 “Patto di solidarietà nazionale verticale”  di cui al comma 
485 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 al Comune di Verzuolo, per la casistica “altri interventi” , sono stati assegnati spazi  verticali 
espressi  in migliaia di Euro : 194 ; 

 che con propria precedente deliberazione n. 16 in data 15.05.2018 è stato approvato il 
rendiconto della gestione  2017; 

 che l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 2.436.701,53 e così composto al suo 
interno: 

 Parte accantonata 
 €.   66.683,82 

Crediti di dubbia esigibilità €.   35.576,66 
 

Altri accantonamenti €.    31.107,16 
 

 Parte Vincolata 
 

 
€. 514.064,12 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.146.291,27  

Vincoli derivanti da trasferimenti €.308.928,74 
 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €.       542,10 
 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  €.   43.539,33 
 



Altri vincoli €.   14.762,68 
 

Parte destinata agli investimenti  
 €. 485.515,41 

 Parte disponibile  
 €. 

1.370.438,18 

 

 che esiste la necessità di apportare alcune variazioni: 
 alle previsioni delle spese di investimento per  adeguare interventi già presenti ed 

istituirne di nuovi,  al fine di soddisfare le esigenze intervenute successivamente 
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, tra cui l’utilizzo dello spazio 
finanziario di 194.000,00 euro sopra indicato;  

 alle previsioni delle spese di parte corrente  i cui stanziamenti  sono deficitari; 
 

Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2018/2020 sin qui intervenute; 
 

Tutto ciò premesso;  
 

Ritenuto di intervenire tramite l’adozione della presente variazione : 
- con finanziamento delle nuove  e maggiori spese  di investimento  tramite l’applicazione di 

avanzo d’amministrazione derivante dal rendiconto 2017 destinato agli investimenti per euro 
198.256,00 e con un nuovo contributo agli investimenti; 

- con finanziamento delle nuove e maggiori spese correnti  tramite spostamento di fondi tra 
spese correnti per 32.800,00 

che così  sinteticamente prevede: 
 

PARTE ENTRATA   es. 2018 Importi 

Avanzo d’amministrazione destinato ad 
investimenti  

198.256,00 

Nuova entrata per investimenti 2.000,00 
TOTALE  200.256,00 
  

PARTE  SPESA  es. 2018  

Maggiori spese correnti 32.800,00 
Minori spese correnti 32.800,00 
Maggiori spese per investimenti 200.256,00 
  
TOTALE 200.256,00 
  
 

MAGGIORI ENTRATE 
Applicazione di una quota di avanzo di amministrazione destinato ad investimenti proveniente 
dal 2017 per €. 198.256,00 
Titolo 4°:  €.2.000,00 quale donazione /contributo da imprese per interventi di investimenti sulla 
Illuminazione pubblica 
 

MAGGIORI SPESE  
Missione 1 – servizi istituzionali ,generali e di gestione  
Programma 5 – gestione beni demaniali e patrimoniali 
Titolo 1° : €. 950,00 per gestione beni demaniali e patrimoniali ( certificazioni dei VV.FF.)  
Programma 6 – ufficio tecnico 
Titolo 1°: €.  8.000,00 di  cui  
€. 1.000,00 per  acquisto giornali riviste del settore aggiornamento dipendenti  
€.2.000,00 per spese notarili 
€.5.000,00 per prestazioni professionali specialistiche esterne 
Programma 8 – statistica e sistemi informatici  
Titolo 2°: €. 1.403,00 di cui  
€. 427,00 per acquisto mini computer firewall area segreteria  
€. 976,00 per acquisto sviluppo software area contabile 



Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 1- Polizia locale e amministrativa  
Titolo 2°: €. 1.700,00 di cui: 
€. 1.500,00 per impianti telecamere  
€. 200,00 per acquisto scanner – periferiche    
Missione 4 –  Istruzione e diritto allo studio 
Programma 2 – altri ordini di istruzione non universitaria 
Titolo 1° : €. 6.300,00 di cui: 
€. 4.500,00 per manutenzione ordinaria e riparazioni di scuole elementari  
€. 1.800,00 per manutenzione ordinaria e riparazioni di scuola media 
Titolo 2° : €. 55.251,00 di cui: 
€. 4.000,00 per interventi su  fabbricati scuole elementari - messa in sicurezza impianti elettrici 
– 3° lotto; 
€. 35.000,00  per interventi  fabbricato scuola media –adeguamento immobile al fine di 
accorpare dal prossimo anno scolastico l’istituto con l’ITIS Rivoira; 
€. 16.251,00 per incarichi professionali realizzazione investimenti scuola media 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma 1 – valorizzazione dei beni di interesse storico  
Titolo 1°: €-2.000,00 per interventi su fabbricato biblioteca 
Missione 8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio  
Titolo 1°: €. 1.500,00 per interventi a salvaguardia dell’ambiente 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 2 – Tutela ,valorizzazione e recupero ambientale 
Titolo 1°: €. 1.550,00  per manutenzione aree verdi 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 
Titolo 1°: 9.500,00 di cui 
€. 5.500,00 per interventi su strade; 
€. 4.000,00 per acquisto beni manutenzione strade 
Titolo 2°: €.141.902,00 d cui 
€.130.249,00 interventi su strade – percorso ciclabile di collegamento tra Via Cascine e Via 
Drago – ripavimentazione di alcune strade comunali  
€.4.500,00 acquisto terreni per piazzetta pubblica 
€. 1.153,00 acquisto attrezzatura sanitaria defibrillatore 
€. 6.000,00 interventi su illuminazione pubblica –ampliamento rete Via Piasco (n.3 punti luce)  
Missione 14 –Sviluppo economico e competitività 
Programma 1 – Industria PMI e Artigianato 
Titolo 1°: €. 3.000 per trasferimenti a imprese  
 

MINORI SPESE  
Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 2 – Segreteria generale 
Titolo 1° : €. 15.238,13 da  spese  del personale  ivi compresi oneri riflessi e irap  
Programma 3 – Gestione economica finanziaria 
Titolo 1°: €. 14.561,87 da IVA a debito gestioni commerciali 
 

Missione 12 – Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 
Programma 3 - Interventi per gli anziani 
Titolo 1° : €. 3.000 da agevolazioni imposte e tasse 
 

Dato atto che: 

 occorre, pertanto, apportare con la presente, le suddette  modifiche al bilancio di previsione 
2018-2020- esercizio 2018- , variando le poste di  entrata e di spesa dettagliatamente ed 
analiticamente evidenziate nell’unito prospetto contabile di variazione ed aggiornare il DUP 
2018/2020; 

 la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 riguarda ex lege la 
competenza e la cassa; 

 ai sensi dell’art.187 comma 2 del Tuel non vi sono debiti fuori bilancio da finanziare, la 



gestione è attualmente in equilibrio ed i fondi crediti di dubbia esigibilità iscritti in avanzo 
2017  nonché in competenza 2018 sono congrui; 

 le variazioni, ivi comprese le variazioni di cassa,  da apportare al Bilancio di Previsione 2018-
2020- esercizio 2018 - ed allegati, 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 ENTRATE/ SPESE Es.2018” che costituisce parte 
integrante  e sostanziale della presente deliberazione; 

 l’analisi del finanziamento ed aggiornamento delle spese in conto capitale anno 2018 è 
riportata nel  prospetto approntato dal servizio finanziario e di ragioneria comunale, 
denominato “Elenco delle opere pubbliche -manutenzione straordinaria immobili –acquisto 
beni strumentali anno 2018” allegato al presente atto con il quale si concorda; 

 

Preso atto del permanere, anche per effetto dell’adozione delle suddette variazioni, degli 
equilibri di bilancio normativamente previsti,  così come risulta dall’allegato  prospetto  
denominato: 

- verifica degli equilibri; 
il tutto comunque riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Il Sindaco dopo dettagliata illustrazione, con precisazione dei dati che precedono cede la 
parola al Consigliere TESTA Giulio il quale ringrazia il Sindaco per i dettagli forniti e prende 
atto che alcuni lavori proposti tempo fa tipo l’ampliamento I.P. sono stati previsti nella 
variazione al Bilancio in oggetto. Il relatore evidenzia inoltre la necessità di provvedere 
all’espletamento dell’appalto della gestione del campo sportivo coinvolgendo la competente 
commissione e favorire per quanto possibile,l’utilizzazione del predetto impianto da parte dei 
verzuolesi, in conclusione dichiara che il suo gruppo si esprimerà favorevolmente alla proposta.     
 

Successivamente l’Assessore PETTITI Giampiero dopo una breve introduzione elenca alcune 
opere tra cui i lavori per Euro 35.000,00  di adeguamento dell’edificio delle scuole medie per la 
sistemazione degli alunni dell’ITIS Rivoira, in merito  coglie l’occasione per ringraziare tutto il 
personale dell’Ufficio Tecnico per la disponibilità offerta alla soluzione del problema. 
Sottolinea che in merito ai predetti lavori l’Amministrazione Provinciale dovrebbe concedere 
un’ulteriore contributo. L’Assessore prosegue indicando gli stanziamenti di € 70.000,00 per la 
pista ciclabile di Valle Varaita, € 52.000,00 strade comunali, € 4.500,00 piazzetta di Via Siccardi 
ed € 4.000,00 per la sistemazione dell’impianto elettrico della scuola primaria. 
 
Il Sindaco apprezza il voto favorevole del gruppo di minoranza, alcuni investimenti previsti 
rispondono a interpellanze a suo tempo presentate e ricorda che l’impazienza nei tempi della 
realizzazione dell’immobile ITIS e il coraggio sulla scelta di collocazione dell’immobile stesso è 
di tutto il Consiglio Comunale. 
 
Il Sindaco precisa che con la Provincia si dovrà concordare l’integrazione del contributo per 
l’adeguamento delle Scuole Medie e definire gli aspetti legati alla viabilità e ai parcheggi per il 
nuovo Istituto ITIS. 
Senza seguito di altri interventi 
 

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 ;  
 

Attesa la necessità di attivare con immediatezza le somme stanziate con il presente 
provvedimento e consentire alla Giunta di approvare la conseguente variazione per 
Macroaggregati e Categorie e di Peg; 
 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti in data 24.05.2018  prot. 5782 
espresso ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

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 espressa per alzata di mano;  
 

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 2018/2020 per l’ esercizio 2018 le seguenti 
modificazioni che sinteticamente si espongono: 

 

PARTE ENTRATA   es. 2018 Importi 

Avanzo d’amministrazione destinato ad 
investimenti  

198.256,00 

Nuova entrata per investimenti 2.000,00 
TOTALE  200.256,00 
  

PARTE  SPESA  es. 2018  

Maggiori spese correnti 32.800,00 
Minori spese correnti 32.800,00 
Maggiori spese  per investimenti  200.256,00 
  
TOTALE 200.256,00 
  
 
3. Di approvare il prospetto relativo all’analisi del finanziamento ed aggiornamento delle 

spese in conto capitale anno 2018 denominato “Elenco delle opere pubbliche – 
manutenzione straordinaria immobili – acquisto beni strumentali anno 2018” allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso inteso anche come 
aggiornamento al Dup 2018/2020. 

 

4. Di variare il  bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018-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 –  
Entrate (titolo – tipologia) -Spese (missione programma titolo ) Es. 2018 “. 
 

5. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2018/2020- esercizio 2018- così 
come indicato nell’allegato succitato. 

 

6. 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 comunque riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 
 

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

 

8. Di modificare contestualmente il D.U.P. 2018/2020 in conformità agli allegati suddetti.  
 

9. 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 attesa la necessità di attivare con immediatezza le somme stanziate con il presente 
provvedimento e consentire alla Giunta di approvare la conseguente variazione per 
Macroaggregati e Categorie e di Peg.  



 

 
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 

 
 
 

 


