
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 37 del 27/07/2020  

 

Oggetto : 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2021-2022 - BILANCIO 
DI PREVISIONE 2020-2021-2022- ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE ( ART. 175, 
COMMA 2 DEL D.LGS.N. 267/2000). 

 

L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di luglio, 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 (a porte chiuse per emergenza COVID-19)  STRAORDINARIA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

 

Cognome e nome            Carica                                 Pr.    As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Consigliere  X 
SCOTTA Pierluigi Consigliere  X 
LOVERA Laura Annunziata Consigliere  X 
IODICE Alessandro Ruggero Consigliere  X 
PERUZZI Gabriella Consigliere  X 
BARALE Livia Michelina Consigliere  X 
GIORDANO Gabriele Consigliere  X 
MARENGO Gianfranco Consigliere  X 
GALLIANO Francesca Consigliere  X 
VALLOME Luigi Consigliere  X 
PIANTINO Stefano Consigliere  X 

Totale 10 3 
 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno OLIVERO Simona  
 
Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario  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. 

 



 
Il Sindaco relaziona: sull’ala del Palazzo Municipale, dove si prevedeva una manifestazione di 
interesse, deve essere lasciata libera sia per un eventuale utilizzo da parte delle scuole a causa 
del COVID-19 che per il prossimo Referendum.  
Le priorità scelte dall’Amministrazione sono cinque:  

- sistemazione strade, ordine, sicurezza 
- immobili scolastici, sicurezza per allievi e personale – immobili comunali, sicurezza e 

valorizzazione del patrimonio 
- turismo e cultura  
- cimiteri, dignità e sicurezza 

totale degli investimenti futuri ammonta a € 194.500 di cui € 40.000 del Titolo 1 e € 45.000 
disponibili per futuri investimenti con il parere favorevole del Revisore dei Conti. Questa è una 
risposta ai vari problemi dei cittadini. 

 
 

Il  CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso  che: 
 

• con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 15 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato  approvato in aggiornamento il Documento unico di programmazione (DUP ) 
2020/2022; 
 

•  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato  approvato il Bilancio di Previsione  2020/2022 ed allegati; 
 

• con deliberazione della Giunta Comunale  n. 48 del 15.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato  approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022;  

 

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

 

• l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 1.223.340,07 e così composto al suo interno: 
 

• Parte accantonata 
 €.   168.412,65 

Crediti di dubbia esigibilità €.   137.130,27 
 

Altri accantonamenti €.    31.282,38 
 

• Parte Vincolata 
 

 
€. 525.210,80 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.129.398,80  

Vincoli derivanti da trasferimenti €.380.411,23 
 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €.       542,10 
 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  €.          0,00 
 

Altri vincoli €.  14.858,67 
 

Parte destinata agli investimenti  
 € 233.216,42 

• Parte disponibile  
 €. 296.500,20 

 

• l’evoluzioni dell’avanzo di amministrazione residuo, attualmente pari a  €. 1.156.892,06 sono 
riassunte come segue:  

 



 Quota parte 
accantonata 

Quota parte 
vincolata 

Quota parte 
investimenti 

Quota parte 
disponibile  

Totale  

Iniziale 168.412,65 525.210,80 233.216,42 296.500,20 1.223.340,07 

Deliberazione G.C. 
n. 91 del 22.06.2020 

  -57.640,91  -57.640,91 

Determinazione del  
Responsabile area 
amm.va contabile  n. 
80 del 24.06.2020 

 -8.807,10   -8.807,10 

Risultato alla data 
attuale  

168.412,65 516.403,70 175.575,51 296.500,20 1.156.892,06 

 

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

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di 
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di 
ciascun anno;  
 

Esaminate le richieste di variazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022, proposte dai 
responsabili di area, verificata la necessità e ritenute di assumere  come proprie le valutazioni e 
le proposte in esse formulate, così come  di seguito descritte ;  
 

Esercizio 2020 
Applicazione di avanzo d’amm.ne  da rendiconto 2019 
Parte destinata agli investimenti  per    €. 129.716,06 
Parte vincolata (vincolo derivante da leggi e principi contabili) a spesa d’investimento  per €. 
23.517,94 
Parte vincolata ad investimenti derivante da trasferimenti per €. 500,00 
 

MINORI Entrate 
Titolo 3 Entrate Extratributarie  
Tipologia 0500 – Rimborsi e altre entrate correnti  per €. 10.841,56 (minore entrata correlata a 
minore spesa per convenzione di segreteria mesi maggio-giugno-luglio 2020) 
 

MINORI Spese 
Missione 01 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 02 – Segreteria generale  
Titolo 1: €. 25.457,61 da spese del personale  
Programma 06  - Ufficio tecnico  
Titolo 1: €: 1.400,00 da gestione spese calore  palazzo comunale 
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 01 – Istruzione prescolastica 
Titolo 1: €. 1.900,00 da gestione spese calore  
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
Titolo 1: €. 4.000,00 da gestione calore 
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Titolo 1: €. 1.840,00 da gestione calore  
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 01 – Sport e tempo libero  
Titolo 1: €.  700,00  da gestione calore 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
Programma 01 – Fondo di riserva 
Titolo 1: €. 16.183,95 prelevamento  per spese correnti  
 

MAGGIORI SPESE   
Missione 01 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 06 – Ufficio tecnico 
Titolo 1: €. 10.640,00 destinati a equipaggiamento covid 19 (500,00)- manutenzione ordinaria 



palazzo comunale (4.000,00) e incarico professionista esterno (6.140) palestra  Via  XXV Aprile  
progettazione di messa a norma e ottenimento c.p.i.   
Titolo 2: €. 8.200,00 destinati a Palazzo comunale – adeguamento zona front office tributi con 
nuove porte, pavimenti adeguati e struttura divisione (post COVID 19)  
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 01 – Istruzione prescolastica  
Titolo 1: €. 3.500,00 destinati a manutenzione ordinaria edifici  
Titolo 2: €. 3.000,00 destinati  a scuola infanzia capoluogo -interventi edili anti sfondellamento   
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
Titolo 1: €. 8.500,00 destinati a manutenzione ordinaria edifici 
Titolo 2: €. 17.000,00 destinati a  manutenzione straordinaria scuola primaria di Villanovetta 
(11.500)  scuola primaria del capoluogo(5.500) interventi edili previsti dell’antisfondellamento  
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Titolo 2: €. 3.600,00 destinati a Palazzo Drago -chiusura corridoio nord ovest con vetrata 
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 01 – Sport e tempo libero  
Titolo 1: €.  1.000,00 destinati a manutenzione ordinaria  palestra 
Titolo 2: €. 1.534,00 destinati a fondo innovazione su progetto campo calcio  
Missione 08 –  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio 
Titolo 2. €.4.400,00 destinati ad implementazione stazioni espositori sul territorio 
Missione 10 – Traporti e diritto alla mobilità  
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali  
Titolo 1: €. 17.000,00 destinati a manutenzione ordinaria strade 
Titolo 2: €. 78.200,00 destinati a  pavimentazione parte bassa di V.San Bernardo (3.200)-
SP.589- Attraversamento pedonale di fronte Chiesa Santa Maria(8.000) -collegamento 
pedonale S.P. 589 Via Prov.le Saluzzo (6.000)- Fermate bus Villanovetta miglioramento (2.000) 
- asfaltature diverse ( 55.000) – sicurezza ponti (4.000) 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
Titolo 2 - €. 37.800,00 destinati  a Cimitero di Villanovetta pavimentazione di collegamento ( 
3.000) – cimitero di Villanovetta  ripristino condizioni di sicurezza (7.300) -cimitero Capoluogo  
99 cellette ossario/cinerario (27.500)  
 

Ritenuto necessario procedere, tramite l’adozione della presente variazione al fine di sistemare 
le partite contabili del Bilancio di Previsione 2020/2022- esercizio 2020 sopra indicate;  
 

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

Dato atto che: 

• occorre, pertanto, modificare: 
o 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; 

o il piano degli investimenti  2020 come da 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; 
 

Il Vice Sindaco PETTITI: entra nel merito dei cinque campi di intervento dell’Amministrazione:  
- omologazione campo da calcio  
- serramenti scuola elementare Villanovetta – efficientamento energetico e sostituzione valvole 
termostatiche 
- Palazzo Drago, interventi per valorizzare il patrimonio comunale (vetrata su corridoio nord-
ovest) 
- viabilità – sistemazione strade:  € 17.000 destinati a manutenzione ordinaria strade Via Roma, 
Via Sottana, € 78.200 per pavimentare la parte bassa di via San Bernardo, contributo 
all’Ecotermica, collegamento al teleriscaldamento della Parrocchia con asfaltatura Via San 
Bernardo  
- migliorare la fermata bus di Villanovetta, creare l’attraversamento pedonale di fronte alla 
Chiesa Santa Maria e il collegamento pedonale da via Provinciale Saluzzo sulla strada che 
porta a Manta 
- incarico per messa in sicurezza ponti, 
-  cimiteri:  € 37.800  sono destinati per garantirne dignità e sicurezza, al servizio necroscopico 
e cimiteriale per la pavimentazione di collegamento del cimitero di Villanovetta, il ripristino delle 
condizioni di sicurezza della stessa struttura cimiteriale e per la creazione di 99 nuove cellette 
ossario/cinerario nel cimitero del capoluogo. 
- risistemazione Area uffici finanziari, più funzionale l’ufficio per maggiore suddivisione del 
personale . 
Ringrazio l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Ragioneria . Ringrazio i due Responsabili di Area. 
 

Il Consigliere MARENGO: ringraziamento al ragioniere per il verbale della Commissione 
Bilancio a cui non abbiamo potuto partecipare. Per l’elenco lavori e attività. C’è coerenza . Si 
spendono bene le risorse avanzate dall’Amministrazione precedente. Ci asteniamo dal voto. 
Concordiamo sulla politica di sostegno alle famiglie, situazione preoccupante per pochi nati. 
Deve essere invertita una rotta, da qualche parte bisogna iniziare. 
 

Richiamati:  
 

o il D.Lgs. n. 267/2000; 
o il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 
o il D.Lgs. n. 126/2014; 
o il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.Lgs. n. 118/2011); 
o lo Statuto Comunale; 
o il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
o il regolamento comunale di contabilità; 
o il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

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; 
 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti pervenuto in data 23.07.2020                  
protocollo n. 8421 ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano, n. 10 Consiglieri votanti - n. 8 voti 
favorevoli e n. 2 voti astenuti (MARENGO e PIANTINO) . 
 

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 2020/2022- esercizio 2020 - 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 –
Entrate Es. 2020-   Spese Es. 2020  - Ob. St.(obiettivo strategico)  e Ob. Op.(obiettivo 
operativo)-” 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 €. 
Avanzo d’amministrazione – parte  
destinata agli investimenti  
 

                      129.716,06     . 

Avanzo d’amministrazione – parte vincolata derivan
da leggi e principi contabili –  
a spesa sa di investimento  

                23.517,94 

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

                     500,00 

Minori entrate di parte corrente                 -10.841,56     

Totale                  142.892,44 

PARTE SPESA ES. 2020 

Minori spese di parte corrente                     35.297,61 

Prelevamento dal fondo di riserva                    16.183,95 

Maggiori spese di parte corrente                    40.640,00 

Maggiori spese di parte capitale                   153.734,00 

Totale                 142.892,44 
 

4. Di approvare e modificare il Piano degli Investimenti 2020 così come da prospetto relativo 
denominato “Finanziamento delle spese – equilibrio di parte capitale e titolo terzo” allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 

5. 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- “. 
 

6. 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. 
 

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. 
 

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

9. Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione la situazione dell’avanzo di 
amministrazione residuo, pari ad €.1.003.158,06 è riassunta come segue: 

 

 Quota parte 
accantonata 

Quota parte 
vincolata 

Quota parte 
investimenti 

Quota parte 
disponibile  

Totale  

Iniziale 168.412,65 525.210,80 233.216,42 296.500,20 1.223.340,07 

Deliberazione G.C. 
n. 91 del 22.06.2020 

  -57.640,91  -57.640,91 

Determinazione del   -8.807,10   -8.807,10 



Responsabile area 
amm.va contabile  n. 
80 del 24.06.2020 

Deliberazione attuale   -24.017,94 -129.716,06  -153.734,00 

Risultato alla data 
attuale  

168.412,65 492.385,76 45.859,45 296.500,20 1.003.158,06 

 
 

I N D I  
 

Con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: n. 10 consiglieri 
votanti – n. 8 favorevoli – n. 2 astenuti (MARENGO – PIANTINO), la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 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. 
 
 
Ur.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 

 
 
 

 


