
M . . I 
PR.OVINCIA DI CU 'EO 

GESTIONE AMBIENTALE 
VERifiCATA 

Rei _ n. IT·001099 

N. Il 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: RICHIESTA SPAZI FINANZIARI STA TALI. 

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 10.00, nella solita sala delle 

riunioni . 

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 


Sono presenti : 


DHO Enzo Sindaco 

NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 


E' assente giustificata: 

PRATO Veronica Vice Sindaco 


E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


PREMESSO che sul portale del MEF è stato pubblicato l'apposito avviso per richiedere gli spazi 
finanziari assegnati al fine di finanziare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso 
dell 'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti oppure attraverso il ricorso 
all' indebitamento - accensione di mutui - Patto di solidarietà nazionale verticale art. 1 commi 485 e 
da 490 a 494 della Legge 11/12/2016 n. 232; 

CONSIDERA TO: 
Che gli spazi possono essere richiesti solo laddove venga rispettato il proprio saldo di cui al 
comma 1 aI1icoio 9 della Legge n. 243 del 2012; 
Che per l'assegnazione di detti spazi dovrà essere presentata domanda attraverso la 
compilazione dell'apposito modello, entro il tennine perentorio del 20/02/2017; 

ATTESO che questo Comune intende richiedere spazi finanziari per opere di investimento da 
realizzare con avanzo di amministrazione, al momento presunto non essendo ancora stato approvato 
il Conto Consuntivo 2016, per W1 totale di € 70.000,00 che saranno impegnati per opere stradali; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell' aJ1. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

l) 	Di inoltrare richiesta al MEF al fine della assegnazione di spazi finanziari da destinare al 
finanziamento di spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di 
an1ffiinistrazione per un totale di € 70.000,00 da destinare ad opere stradali secondo quanto 
disposto dalla lettera e) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione diversi da 

. quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 e da quelli di cui alle 
lettere a), b) c) e d). 

2) 	 Di demandare ai Responsabili dei Servizi la predisposizione dei documenti occorrenti per 
accedere a tali spazi finanziari. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'aJ1. 134,40 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. Il del 18/0212017. 

OGGETTO: Richiesta spazi finanziari statali. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma I, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione 

alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata 

motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

Po/ quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

?i FAVOREVOLE 

D SFA VOREVOLE cosÌ come indicato nel corpo della Deliberazione, 


Lì,18.02.2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio: 

in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/1212011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno I Importo totale Anno I Importo annuo 

I I 
- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, 
nspettlvamente come segue: 

Programma Macro Codice P.C.F. Cap. ImportoBilancio Missione Titolo 
aggregato 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

D FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLEinquanto __________________________________________ 


Lì, 

Data della seduta 
18.02.2017 

Determinazione 
APPROVATO 

Il Responsabile 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE . 
F.to Enzo Dho F.to Chiabra Maria Gabriella 

--------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo 

NUCETTO, Ii 2 O MARI 2017 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art . 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2 O ~jARI 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 

2 OMARI 2017NUCETTO, Ii _________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

I_I Soggetta invio al Capigruppo Consiliari 

I_I Soggetta invio alla Prefettura 
===============--=-----:-=======----==============-~======--=== 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art . 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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