
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 96 del 08/07/2020  

 

Oggetto : 
D.LGS. 267/2000 ART.175 COMMA 1 E COMMA 4. VARIAZIONE 
URGENTE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-
2022 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ESERCIZIO 2020. 

 

L’anno duemilaventi, addì otto, del mese di luglio, alle ore 17:00, 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 

OLIVERO Simona Assessore  X 

Totale 4 1 

 

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Supplente Comunale NASI Chiara 
Angela. 
 
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. 15 del 06.04.2020 ha approvato in aggiornamento il 
Documento unico di programmazione (DUP ) 2020/2022; 

•  il Consiglio Comunale con atto n. 16 del 06.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione  
2020/2022 ed allegati; 

• la Giunta Comunale con atto n. 48 del 15.04.2020  ha approvato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2020/2022;  

• 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 del Consiglio Comunale n. 30 del 22/06/2020 è stato approvato il 
rendiconto della gestione esercizio 2019; 

 

Richiamate : 

• tutte le variazioni di bilancio e Peg 2020/2022 sin qui intervenute; 

• il proprio atto n. 47 del 15.04.2020 ad oggetto “Efficientamento energetico immobile 
scolastico sede della scuola primaria di Villanovetta - Approvazione progetto esecutivo.”; 

 

Tutto ciò premesso;  
 

Ritenuto di intervenire, tramite l’adozione della presente variazione con carattere d’urgenza al 
fine di sistemare alcune partite contabili del Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020, 
necessarie di modifica   anche per nuove esigenze verificatesi nei vari servizi come segue: 
 

Esercizio 2020 
 

MINORI ENTRATE 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 
Tipologia 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Euro 
6.836,14 
Tipologia 0200 Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti  Euro 1.000,00 
Tipologia  0300 Interessi attivi Euro 700,00 
Tipologia 0500  Rimborsi ed altre entrate correnti  Euro 2.807,69 
 
MAGGIORI ENTRATE  
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  Euro 20.367,91 così 
determinati: 
Trasferimenti correnti da Ministeri: 
 Irpef -Ire 5 per mille  Euro 90,36 
Fattispecie specifiche di legge (DPCM 10.03.2017) Euro 11,90 
Contributi sistema integrato di educazione e di istruzione Euro 672,66 
Trasferimenti da Regione : 
 Contributo straordinario Scuola Materna Privata Euro 11.445,42 
Sistemazione  temporanea salariati agricoli stagionali Euro 592,00 
Sistema integrato di educazione ed istruzione – sostegno  Euro 7.555,57 
Tipologia 0103 – Trasferimenti correnti da famiglie  
Entrate donazioni covid 19 Euro 200,00 
Titolo 3  - Entrate extratributarie   Euro 2.276,64 
 
 
 



MINORI SPESE 
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 01 – Organi istituzionali 
Titolo 1: Euro 12.009,10 da personale staff del Sindaco  
Programma 02 – Segreteria generale  
Titolo 1 : Euro 2.249,22   da personale dipendente  (convenzione - missioni …) 
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Titolo 1: Euro 40,00 da personale dipendente  (missioni..) 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Titolo 1: Euro 20,00 da personale dipendente (missioni …) 
Programma 06 – Ufficio tecnico 
Titolo 1: Euro 41,86 da personale dipendente (missioni…) 
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
Titolo 1: Euro 25,00 da personale dipendente (missioni…) 
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 
Titolo 1: Euro 50,00 da personale dipendente (missioni…) 
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
Titolo 1: Euro 3.000,00 da utenze energia termica 
 
MAGGIORI SPESE   
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 01 – Organi istituzionali 
Titolo 1: Euro 700,35 destinati al Consiglio Comunale  
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Titolo 1: Euro 86,37 destinati a personale dipendente  
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
Titolo 1: Euro 70,00  destinati ad acquisto strumenti tecnico specialistici non sanitari 
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 
Titolo 1: Euro 80,00 destinati ad acquisto materiale informatico  
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 01 – Istruzione prescolastica 
Titolo 1: Euro 13.880,42  destinati a: 435,00 spese telefoniche- 2.000,00 contributo comunale 
Sc.privata A.Keller – 11.445,42 contributo regionale Sc.privata A. Keller  
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
Titolo 1: Euro 1.105,00 destinati a spese telefoniche  
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione 
Titolo 1 : Euro 410,13  destinati al Consiglio Comunale dei ragazzi quale risparmio gettoni 
della minoranza consigliare  11.06.2019-31.12.2019; 
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo 1: Euro 495,00 destinati a spese telefoniche 
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 02 – Giovani 
Titolo 1: Euro 3.000,00  destinati a politiche giovanili  
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 03 – Rifiuti  
Titolo 1: Euro 86,37 destinati a personale dipendente 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 05 -  Viabilità e infrastrutture stradali 
Titolo 1: Euro 1.130,36  destinati a utenze energia elettrica  
Misione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Titolo 1: Euro 7.891,90  destinati ad interventi per l’infanzia e i minori…. 
 

 

Considerato che la gestione di competenza per gli esercizi 2020/2022 e di cassa per 
l’esercizio 2020 relativa alla parte corrente del bilancio presenta, anche in seguito alle 
variazioni proposte, una situazione di equilibrio nel risultato finale;  
 

 



Dato atto che: 

• occorre, pertanto, modificare il D.U.P. 2020/2022  ed apportare con la presente, le suddette  
modifiche al bilancio di previsione 2020/2022- esercizio 2020, variando le poste di spesa  
dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’unito prospetto contabile di variazione; 

• la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 riguarda ex lege la 
competenza e la cassa; 

• le variazioni al DUP 2020/2022 sono riportate nell’unito prospetto denominato “Allegato 
delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere ENTRATE 
Es.2020- SPESE Es. 2020” che , riporta la specificazione degli obiettivi di programmazione 
variati collegati alle singole  poste contabili  , e costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  

• le variazioni, ivi comprese le variazioni di cassa,  da apportare al Bilancio di Previsione 
2020/2022 ed allegati – esercizio 2020, 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 Es. 2020-SPESE Es.2020” che 
costituisce parte integrante  e sostanziale della presente deliberazione; 
 

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; 
 

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  le attività di cui sopra, ritenute improcrastinabili  e migliorare la continuità operativa 
dei servizi dell’Ente onde  evitare rallentamenti e/o interruzione nell’erogazione dei servizi 
comunali, rispettando gli impegni assunti;  
 

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 variare il DUP 2020/2021 negli obiettivi di programmazione  come risulta 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 – 
Spese  - Ob. St.(obiettivo strategico)  e Ob. Op.(obiettivo operativo)- Es. 2020” dando atto 
che la presente costituisce aggiornamento al medesimo. 

 

3. Di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 per  l’esercizio 2020 le variazioni indicate 
in premessa che sinteticamente si espongono:   
 
PARTE ENTRATE ES. 2020 Importi in €. 
Minori entrate  
 

11.343,83   

Maggiori entrate 22.844,55  
PARTE SPESA ES. 2020  
Minori spese 17.435,18   



Maggiori spese   28.935,90   
 

4. Di variare il Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020  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 
Es.2020 -Spese (missione programma titolo ) Es. 2020.“. 
 

5. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2020/2022- esercizio 2020- così 
come indicato nell’allegato succitato, dando atto  che le  stesse rispettano il risultato positivo al 
31.12.2020. 
 

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  sin qui presente. 
 

8. Di inviare la presente al Revisore dei Conti per la formulazione del parere di cui all’art. 239, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 
 
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. 
 

 
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 SUPPLENTE   
COMUNALE  

Firmato digitalmente 
 NASI Chiara Angela 

 
 
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 

 
 
 


