
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 173 del 21/12/2020  

 
Oggetto : 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO 
DI ENTRATA CON STANZIAMENTO PARI A ZERO SU TIPOLOGIA DI 
ENTRATA CON STANZIAMENTO. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 18:30, 
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 MAZZOTTA C. 
Donatella. 
 
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 3,  prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non 
oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono 
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa, 
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari 

a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, 
secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le 
finalità per le quali sono stati previsti; 

d) quelle necessarie alla  reimputazione  agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e)  le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente;  
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/06/2020 è stato approvato il 

rendiconto della gestione esercizio 2019; 

 

Richiamato il  principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.LG.S. 
118/2011, paragrafo 8.13, lett.b)  e l’interpretazione ifel (tramite tabella specifica)  dove 
l’istituzione di capitoli di entrata con stanziamento zero nell’ambito di tipologie con 
stanziamento  è di competenza della Giunta Comunale e non è richiesto il parere dei Revisori;  

 

Richiamate : 

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

• il vigente Regolamento di contabilità;  
 

Appurato che in data 18.11.2020 la Provincia di Cuneo ha versato  a questo Ente  la somma 
di euro 494,00 quali sanzioni ritardato pagamento TASI e IMU 2015; 
 

Chiarito che tale somma  deve essere imputata al piano finanziario E. 3.02.01.01.999;  
 

Ritenuto quindi necessario istituire un nuovo capitolo a stanziamento pari a zero su una 
tipologia di entrata con stanziamento ; 
 

Dato atto che la fattispecie riveste carattere di urgenza considerata la necessità della 
regolarizzazione dell’entrata suddetta;  
 

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 istituire un nuovo capitolo di entrata così imputato: 
 

Piano finanziario Capitolo Descrizione Importo iniziale 
E.3.02.01.01.999 3037/99 Proventi da altre mul

ammende, sanzioni 
oblazioni a carico de
amministrazioni 
pubbliche 

€. 0 

 
 

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 necessità di regolarizzare l’entrata  di cui alla 
premessa del presente atto. 
 
 
 
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 
 MAZZOTTA C. Donatella 

 
 
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 

 
 
 


