
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 N. 46 del 30/10/2018  

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

 
L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di ottobre, alle ore 18:00, 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. 

 



 
Il Sindaco evidenzia la ristrettezza dei termini per espletare tutta la procedura per poter 
utilizzare i fondi dell’avanzo di amministrazione disponibile (predisporre i progetti, approvazione 
del Progetto Esecutivo e indizione della gara per l’affidamento dei lavori); 
Il periodo utile decorre dal 03/10/2018 data della Circolare della R.G.S. al 31/12/2018. 
Nonostante la ristrettezza dei tempi l’avanzo disponibile pari a € 1.125.000,00 sarà utilizzato 
essenzialmente per i seguenti investimenti: 
- per la sicurezza stradale e sicurezza degli immobili scolastici; 
- patrimonio; 
- campo da calcio in erba sintetica (in merito riferisce che a seguito della pubblicazione 

dell’avviso per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, sono pervenute due 
manifestazioni di interesse, Cuneo calcio e Valle Varaita calcio. Le due associazioni 
avrebbero raggiunto un’accordo per una gestione congiunta; in tale ipotesi potrà essere 
messo a disposizione il vecchio campo per i giovani); 

- tutela dell’ambiente (es. impianti per le ricariche delle auto elettriche); 
- anziani – installare un monta persone per il 2° piano dei loculi presso il cimitero capoluogo 
- con la prossima variazione di bilancio sarà importante definire la sicurezza del sistema 

informatico e la verifica statica dei ponti. 
 

Il Consigliere sig. TESTA afferma che la Circolare n° 5 del 03/10/2018 della R.G.S. è una 
grossa opportunità. La possibilità di spesa alla fine dell’anno può consentire di risolvere 
problemi sospesi da tempo. Dichiara di condividere la maggior parte degli interventi – 
investimenti proposti dalla Giunta Comunale, ma ritiene che sarebbe stato opportuno 
condividere le scelte con la minoranza e discutere le priorità (es. la sala Teatrale), si chiede 
allora cosa servono le Consulte. Le scelte non sono state assolutamente discusse. Quindi che il 
Suo gruppo si asterrà dalla votazione. 
 

Il Vice Sindaco sig. PETTITI precisa che la circolare n° 5/2018 è stata portata a conoscenza 
dei Comuni solo all’inizio di ottobre e nei giorni successivi è stato precisato che i lavori previsti 
in progetti definitivi / esecutivi, ciò per poter avviare la procedura d’appalto oppure predisporre 
dei progetti non superiori a € 40.000,00. Attualmente sono disponibili i progetti : 
- campo da calcio in erba sintetica approvato nel 2017 e successivamente adeguato alle 

prescrizioni della L.N.D. e riapprovato nel 2018. In merito chiede l’inserimento a verbale: “il 
gruppo di maggioranza ringrazia l’Ufficio Tecnico Comunale per l’impegno profuso per i 
progetti del campo da calcio in erba sintetica”; 

- fermata bus in Piazza Martiri della Libertà per il quale è già stato acquisito il parere della 
Provincia ; 

- collegamento pedonale del concentrico con il cimitero; 
- passerella di Villanovetta i cui lavori saranno appaltati nei prossimi giorni.  
L’importo spendibile di € 1.125.000,00 vengono utilizzati interamente per:  

- pulizia dei corsi d’acqua 
- stazione di ricarica auto elettriche in Piazza Martiri della Libertà 
- lavori extra sottopasso ferroviario 
- programma allertamento protezione civile 
- sicurezza immobili scolastici (finalizzati a presentare la SCIA antincendio) 
- sistemazioni e bitumatura strade urbane e extra-urbane 
- interventi cimiteriali – sistemazione monta persone per il 2° piano dei loculi ed 

estumulazioni 
- manutenzione straordinaria consorzi strade vicinali 
- completamento dei lavori iniziati con contributi regionali 
- zona Papò – potenziamento impianto di videosorveglianza 

Inoltre il Vice-Sindaco comunica di aver partecipato, su richiesta del Sindaco, all’ultima 
Commissione Bilancio, alla quale il Consigliere sig. TESTA era assente, era presente il 
Consigliere sig.ra MARCHISIO, la quale ha formulato delle osservazioni sul campo da calcio in 
erba sintetica. La Consigliera MARCHSIO precisa, solo sull’importo dei lavori. 
 

Il Consigliere sig. TESTA precisa che sono in discussione le scelte fatte dalla Giunta; non c’è 
stato nessun confronto con la minoranza. Ad esempio si sarebbe potuto valutare se realizzare il 
campo o ultima la sala teatrale.   



 

L’Assessore sig.ra BERNARDI dichiara di aver ricevuto i rappresentanti delle compagnie 
teatrali, causa assenza motivata del Sindaco. 
 

L’Assessore sig.ra PERUZZI precisa che più riunioni delle Consulte non sono state partecipate 
dai componenti; 
 

Il Vice-Sindaco sig. PETTITI, precisa che al momento per la sala teatrale, anche se l’opera 
risale alla Giunta precedente, al momento attuale non esiste nessun progetto; la redazione di 
un progetto esecutivo di un teatro richiede tempi lunghi;  
 

L’Assessore sig. QUAGLIA precisa che € 1.250.000,00 vengono spesi tutti per spese di 
investimento ed utilizzati entro la fine dell’anno. 
 

L’Assessore sig.ra BERNARDI sottolinea che il progetto della sala teatrale non era stato 
predisposto perché mancavano i fondi e non perché non si condivideva l’opera . 
 

Il Consigliere sig. FRANCO precisa che gli investimenti sono stati scelti tenendo conto del loro 
utilizzo negli anni futuri 
 

Il Sindaco precisa che la Consulta Sportiva si è riunita il 9 luglio e ha preso in esame la 
situazione del patrimonio sportivo (quindi anche i campi dal calcio) e ne ha sostenuto il suo 
valore sociale, economico ed inoltre l’incontro con i Capigruppo del 16 ottobre e la 
Commissione Bilancio del 24 ottobre con la partecipazione dei Capigruppo hanno deciso in 
merito. 

 

Successivamente senza seguito di altri interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

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 ; 
� tramite l’accordo di programma  per investimenti ex art. 10, comma 3, della Legge 243/2012 

e art. 13 della Legge n. 6/2017 tra la Regione Piemonte e  il Comune di Verzuolo, il Comune 
ha ottenuto ulteriori spazi finanziari per espressi in migliaia di Euro : 227; 

� ai sensi della Circolare MEF-RGS n. 25 del 03.10.2018, gli enti possono considerare tra le 
entrate finali valide ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 
anche l’avanzo di amministrazione applicato nel 2018, nel rispetto delle sole  disposizioni 
previste dal D.Lgs. n. 118/2011, per finanziare investimenti; 

� lo stesso avanzo non deve derivare da mutui contratti in anni precedenti e deve essere 
applicato per finanziare investimenti aggiuntivi sia a quelli che l’ente ha realizzato o intende 
realizzare a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante la partecipazione ai Patti di 
Solidarietà e alle Intese Regionali 2018 sia a quelli che l’ente ha realizzato o può realizzare 
nel rispetto del proprio saldo, senza generare quindi un saldo negativo di competenza tra le 
entrate e le spese finali;  

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

�  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 

 

� l’avanzo inserito alla voce vincoli formalmente attributi dall’ Ente  deriva dalla quota delle 
sanzioni provenienti dal codice della strada non sottoposta ai vincoli fissati  dal legislatore 
nazionale  (art. 208, commi 4 e 5 bis del vigente codice della strada) destinata comunque 
alle finalità previste da tale codice negli anni passati per la  spesa corrente del bilancio di 
previsione; 

� la mancata utilizzazione di tali risorse nel corso dell’esercizio ha fatto sì che le medesime  
sono confluite  nell’avanzo di amministrazione  e  rimaste prive di concreto utilizzo;  

� si ritiene pertanto di utilizzare le succitate  risorse per  spese di investimento sempre 
rientranti nelle finalità del codice della strada ed in particolare per la realizzazione della 
fermata del bus in P.zza Martiri della Libertà;  

� esiste pertanto, in ossequio alla succitata circolare 25/2018 la possibilità per l’ente di 
modificare  il piano degli investimenti, tra l’altro necessari allo sviluppo del Paese ; 

 

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 

che così  sinteticamente prevede: 
 

PARTE ENTRATA   es. 2018 Importi 
Avanzo d’amministrazione – parte 
destinata ad investimenti  

29.900,78 

Avanzo d’amministrazione- parte 
vincolata ad investimenti derivante da 
trasferimenti 

54.765,16 

Avanzo d’amministrazione – parte 
disponibile  

996.958,92 

Avanzo d’amministrazione – parte 
vincolata  derivante da vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente  
destinato in specifico alla realizzazione 
della fermata del bus in P.zza Martiri 
della Libertà 

43.539,33 

TOTALE  1.125.164,19 
  
PARTE  SPESA  es. 2018  
Maggiori  e nuove spese per 
investimenti  TOTALE  

1.125.164,19 

  
 

MAGGIORI  E NUOVE ENTRATE 
Applicazione dell’avanzo come da specifica e soprariportata tabella  
 

MAGGIORI E NUOVE  SPESE  
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza  
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa 
Titolo 2°: €. 18.538,00 per 2 telecamere impianto di video sorveglianza in Via Papò 
Missione 4 – Istruzioni e diritto allo studio 
Programma 1 – Istruzione prescolastica  
Titolo 2°: €. 16.900,00 per messa in sicurezza immobili scolastici Scuole Materne 
Programma 2 – Altri  ordini di istruzione non universitaria 
Titolo 2°: €.121.800,00 per messa in sicurezza immobili scolastici Scuole Elementari e Medie 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Titolo 2°: €. 669,00 arredo Palazzo Drago 
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 1 – Sport e tempo libero 
Titolo 2°: €. 519.857,19 per campo da calcio sostituzione erba sintetica 
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio 
Titolo 2°: €. 12.000,00 per arredo urbano piazze aree verdi -  tabelloni ecc.. 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 1 – Difesa del suolo 
Titolo 2°: €. 18.000,00 per pulizia straordinaria corsi d’acqua  
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 1 – Viabilità e infrastrutture stradali 
Titolo 2°: €. 377.400,00 per collegamento pedonale cimitero del capoluogo-fermata bus P.zza 
Martiri  della Libertà– stazione ricarica Elettrica P.zza Martiri della Libertà – lavori extra 
sottopasso ferroviario – pavimentazione bitumate strade extra urbane – Via Pilone 
consolidamento scarpate- contributi strade vicinali  
Missione 11 – Soccorso civile 
Programma 1 – Sistema di protezione civile 
Titolo 2°: €. 10.000,00 per software programma di allerta protezione civile  
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  



Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
Titolo 2°: €. 30.000,00 per manutenzione straordinaria cimiteri e acquisto macchinario  sali-
persona 
 

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; 

• l’applicazione delle quote di avanzo vincolate rispettano i vincoli imposti dal legislatore;  
• 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” con il quale si concorda; 

• l’evoluzioni  dell’avanzo di amministrazione residuo, pari a Euro 734.446,75 sono riassunte 
come segue: 
 quota parte 

accantonata 
quota parte 
vincolata  

Quota parte 
investimenti 

Parte 
disponibile  

Totale 

Originaria  66.683,82 514.064,12 485.515,41 1.370.438,18 2.436.701,53 
Applicazione       
Deliberazione 
CC.N.25/2018 

  198.256,00  198.256,00 

Deliberazione 
G.C. N. 
83/2018 

11.586,90 99,98 1.464,00  13.150,88 

Determinazione 
n. 89/2018 area 
amm.va  
contabile 

 21.043,45   21.043,45 

Deliberazione 
C.C. n. 35/2018 

  251.480,00 84.427,63 335.907,63 

Deliberazione 
G.C. n. 
125/2018 

 4.318,00 4.414,63  8.732,63 

Deliberazione 
attuale  

 97.608,49 29.900,78 997.654,92 1.125.164,19 

Risultato alla 
data attuale  

55.096,92 390.994,20 0,00 288.355,63 734.446,75 

 

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 ivi compresa l’insussistenza di 
debiti fuori bilancio e  la non necessità di provvedimenti di salvaguardia al Bilancio; 
 

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 ;  
 



Considerato  che la presente variazione riveste carattere d’urgenza al fine di poter attivare al 
più presto gli investimenti di cui sopra, ritenuti improcrastinabili, ma anche per poter permettere 
la contabilizzazione dei medesimi nel rispetto delle disposizioni di cui al  D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti in data 26/10/2018 prot. 12362 
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 voti n. 9 favorevoli, e n. 2 astenuti (TESTA e SBARDELLINI) espressi 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 – parte 
destinata ad investimenti  

29.900,78 

Avanzo d’amministrazione- parte 
vincolata ad investimenti derivante da 
trasferimenti 

54.765,16 

Avanzo d’amministrazione – parte 
disponibile  

996.958,92 

Avanzo d’amministrazione – parte 
vincolata  derivante da vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente  
destinato in specifico alla realizzazione 
della fermata del bus in P.zza Martiri 
della Libertà 

43.539,33 

TOTALE  1.125.164,19 
  
PARTE  SPESA  es. 2018  
Maggiori  e nuove spese per 
investimenti  TOTALE  

1.125.164,19 

  
 
3. Di approvare e modificare  il piano  degli investimenti  2018, così come descritto in  

premessa,  ed il conseguente  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 aggiornare il Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed il conseguente elenco 
annuale demandando l’aggiornamento  al responsabile dell’area tecnica comunale. 

 
5. 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 “. 
 

6. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2018/2020- esercizio 2018- così 



come indicato nell’allegato succitato. 
 

7. 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  ivi compresa l’insussistenza 
di debiti fuori bilancio e  la non necessità di provvedimenti di salvaguardia al Bilancio. 
 

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

 

9. Di modificare contestualmente il D.U.P. 2018/2020 in conformità agli allegati suddetti 
dando atto che la presente costituisce aggiornamento al medesimo.  

 

10. Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione le evoluzioni dell’avanzo di 
amministrazione residuo, pari ad €.734.446,75 sono riassunte come segue: 

 

 quota parte 
accantonata 

quota parte 
vincolata  

Quota parte 
investimenti 

Parte 
disponibile  

Totale 

Originaria  66.683,82 514.064,12 485.515,41 1.370.438,18 2.436.701,53 
Applicazione       
Deliberazione 
CC.N.25/2018 

  198.256,00  198.256,00 

Deliberazione 
G.C. N. 
83/2018 

11.586,90 99,98 1.464,00  13.150,88 

Determinazione 
n. 89/2018 area 
amm.va  
contabile 

 21.043,45   21.043,45 

Deliberazione 
C.C. n. 35/2018 

  251.480,00 84.427,63 335.907,63 

Deliberazione 
G.C. n. 
125/2018 

 4.318,00 4.414,63  8.732,63 

Deliberazione 
attuale  

 97.608,49 29.900,78 997.654,92 1.125.164,19 

Risultato alla 
data attuale  

55.096,92 390.994,20 0,00 288.355,63 734.446,75 

 
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 
 

I N D I  
 

Con separata votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: n. 11 presenti, 
n. 9 favorevoli, e n. 2 astenuti (TESTA e SBARDELLINI), 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.  
 
Ur.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 

 
 
 
 


