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VERIFICATA 
Reog, n. !T-001099 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017/201812019. 

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno, alle ore 20.30, nella solita sala delle . . . 
rmnIOnI. 

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

Sono presenti: 

DHOEnzo Sindaco 
PRATO Veronica Vice Sindaco 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 

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 deI1'oggetto suindicato. 


N.30 



LA GIUNTA COMUNALE 


ATTESO che il Comune di Nucetto ha beneficiato di un contributo a valere sulla L.R. n. 6/2017 di 
un contributo in conto capitale per il finanziamento di un intervento di completamento e 
sistemazione strada del Livrato che deve essere cofinanziato dal Comune per un importo di € 
18.000,00 utilizzando l'avanzo di amministrazione libero, nei vincoli delle disposizioni del pareggio 
di bilancio; 

VISTA l'urgenza di effettuare l'intervento di cui sopra in quanto lo stesso deve essere ultimato 
entro l'anno 2017 come previsto dalla citata L.R. n. 6/2017; 

DATO ATTO, inoltre, che il Comune ha beneficiato di due contributi da destinare uno al ripristino 
del parco giochi e l'altro a sostegno delle spese per la realizzazione dei treni storici, nonché 
l'esigenza di formalizzare l'affidamento del servizio di supporto alle fasi di accertamento di IMU e 
T ARI dando atto che i compensi dovuti saranno calcolati sull'effettivo incasso e pertanto le poste in 
entrata e uscita si compensano, oltre alcuni piccoli storni di fondi per garantire il pagamento delle . ..
aSSlCuraZlOm; 

PREMESSO che in dipendenza delle accertate nuove maggiori o minori entrate e delle maggiori o 
minori necessità, verificatesi nel corso dell'esercizio, occorre introdurre opportune variazioni al 
bilancio preventivo dell'esercizio in corso; 

RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 118/2011, i quali dispongono 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 dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine" (comma 4 ); 
- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 

esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5); 

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. lO in data 28/03/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 28/03/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto 
in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO l'art. 30 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 12 del 06/04/2016; 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 



DATO ATTO che a seguito delle variazioni al Bilancio che si stanno approvando con il presente 
atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il 
raggiungimento dell'obiettivo programmati co determinato per ciascun anno in termini di 
competenza mista secondo i criteri indicati dalla normativa vigente; 

DATO ATTO che contestualmente alla variazione di Bilancio viene modificato anche il DUP del 
relativo periodo; 

VISTO il prospetto di variazione degli stanziamenti di Bilancio predisposto dall'Ufficio Finanziario 
sulle base delle nuove esigenze intervenute; 

CONSIDERA TO che il parere del Revisore dei Conti verrà formulato al momento della ratifica 
della variazione da parte del Consiglio Comunale; 

VISTO il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma l 
del D.Lgs. n. 267/00; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, ed assunti per l'urgenza poteri del Consiglio 
Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00, 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a farne 
parte sostanziale ed integrante. 

2. 	 Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 comma 4 
del Decreto Legislativo n. 26712000, garantiscono il mantenimento del pareggio di Bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri. 

3. 	 Di dare che a seguito delle variazioni al Bilancio che si stanno approvando con il presente atto, 
le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il 
raggiungimento dell'obiettivo programmatico determinato per ciascun anno in termini di 
competenza mista secondo i criteri indicati dalla normativa vigente. 

4. 	 Di modificare il Documento Unico Programmatico contestualmente alla variazione del Bilancio 
di Previsione. 

5. 	 Di dare atto che la presente Deliberazione, assunta per l'urgenza con i poteri del Consiglio 
Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 167/2000, verrà portata alla ratifica del Consiglio 
Comunale nella sua prossima adunanza e comunque entro 60 giorni dalla data odierna ai sensi 
dell'art. 175 del citato Decreto. 



Allegato n.9 - Bilancio di previsione 
COMUNE D! Nucmo {eh) 

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (RISUlTANZE ALLA DATA OEL 14/06/2(17) 
EQUILIBRI DI BILANCIO 2017, 2018, 2019 

EQUIUBRJO ECOfrIIOM;co.FIIitAN2IAR!O 
COMPFr1NlA ANNOot 

RlfU!MiNTO Df:L 

81LANOO1011 

CO.....,._•••OOl. CO.....,.........OOI' 
RlHRIMENTO DR RIFERIMt:NTOOt:L 

81LANOO2018 8ILANOO1019 

I 
Fondo di ca~SfIall'!Oltjo dell'eserti1io 

Al Fondo plu'lel'inillie vllioolato di entrata per spese torrent, 

154526.10 

1391,41 0,00 0,00 

AAI Rerupero disavanzo d, ammnii~tr<llione nercllio precedente 0,00 0,00 0,00 

BI Entrate Titoli 1.00- 2.00~~.OO 530.185,00 519.9~,oo 516.350,00 
41 f:UI ;rer~5tinli~ ontiClpota 4i pre~titi 0,00 0,00 0,00 

Cl tntrat~ Titolo 4.02.06 - Contributi agh invt!mmt!nt,dirt'ttilmente- destln"ti al rimborso del 
prestltl da ammllllstrazlOm pubbliche )., 0,00 0,00 0,00 

O)$peseTrtolol.oo· 5pesecorrentl H 516,026,41 S02~,OO 504.820,00 

4icCJi. 
-fondopluriennale'ollnCil/oto 0,00 0,00 0,00 
-fonda aedlti di dubbio esifjlt>lI!tò 0,00 .00 0,00 

E) !!pese Tltoto 2 04 - Altri tra~ferimentl in conto capitale H 0,00 0,00 0,00 

n Spe~e TltOI114.00- Quote di capitale amm to dei mutul e p~e5t!ti oobligazlonari 
di çCJ[ per e5fmricme anticipeto di prestiti 

(.} 16.550,00 
0,00 

5,000,00 

lB90,oo US30,oo

.'" 0,00 

0,00 0.'" 

DELlE LlGGI SULL'ORDINAMENTO DEGU ENTI lOCAU 
ALTRE POSTE {"llffERENDAll, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME {"lI LEGGE f DA PRINOPI CONTAIIU, CHE HANNO EfFmOSULL"EQUIUlUUO E. AtrnCOlO 16l. COMMA 6, DEl TESTO UNiCO 

Hl Utilizzo ri'!òultatn di i1mminimillione presunto pE'rspl'sl' correnti tU, 0,00 
di CUI per eltinzitJne cnrJclPDta di presOti 0,00 

l'i 0,00 0,00 0,00 
di Cl/' perèsr{!1J)'Qne anticipota di prestiti 

Il) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in bili$(> a ~ke disposiZIOni 

0,00 0,00 0,00 

Idi ielReo del prinClPlcontabih (-l 0,00 0,00 0,00 

Il''lE','"'' .,,,,,,,',,,di prestiti destmate a estintione anticIpata del prestitl 0,00 0,00 0,00 

l'l Utilizw muitato di ammin~tralione presunto per spese di invt"Stlmenm 1~·J (+) 

5.00000 0,00 O... 

l1UXXI,OO 

Q} fondo pluriennale vincolato di entrala per spese in conto caP'-'..a1e (+) 6Oa91,40 0,00 0,00 

AjtntrllteTitoh4.00-S00-600 (+) 331.270,12 14.500,00 1U,00,oo 

q Entrate TitOlo 4.02.06 - Contrlbut, agli inwstimenti d!<etlamente de~tinati al rimbot.So de-, 
ptestjtldaammlnJ~tr3!ionipubbrJC!"le \-i 0,00 0,00 0,00 

li Entrate tI"' parte capitate destinatE' a spese correnti In base ili speclfidlè dl~pO~ll!on' di legge 
ti del p~lnClpi Wf'~blh H 0,00 0,00 0,00 

51) Entrate Titolo 5 02 per RiKonione credIti di breve termine H 0,00 0,00 0,00 

52) Entrate Tn:olo 5.03 per R!sclmlone crediti di medio-Iunse termWtJe H 0,00 0,00 0,00 

T) Entme Tiwlo S.04 rel"tive.jl Ah:re entrate per riduzioni dI attMta finanziaria (.) 0,00 0,00 0,00 

l) (ntHlte di parte corrente deninate a spese dllllvestimento in base a speclf1che disposizioni 

1.111eueode'prlntlpicontablli (+) 0,00 0,00 0,00 

M) Efltrate da ilccenslone di prestttl destinate a estinllone antl clpata dei prestiti H 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2,00-Spese in conto capitale H 415,161,52 14.500,00 ]4500,00 

di cui fondo plurlftnnafe vlnca/oto di J~O 0,00 0,00 0,00 

Vì Spese nto>o 3 01 per Acqu~i:ionl diattivit1J finanziane ! ) 0,00 0,00 0,00 

, E) Spese Tito!o 2.04, Altri traste'Jmentllnconto capitale 

EQUIU8RJO tu PAm CAPIT.tlf 

Z" P+Q+Il<-j-Sl~S2-T+l-M-U~V+E: 

1+) 0,00 0,00 0,00 

-UiOOOO 000 O'" 
I 

51) Entrate Titolo 5.02 per Rlsronlone crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 

52l Entrate TitolO 5.03 per Risam:ione crediti di m~1o-h.n80 termine 0,00 0,00 0,00 

iJ rnt~ate Titolo ti 04 rel .. tlYe a Atl:re entrm per ridulion! di attlV<ta fmanllana 0,00 0,00 0,00 

Xl} SpeSiil TItOlo 3.02 per Conteu!or.e c'editi di breve termine I-I 0,00 0,00 0,00 

Y2:j Spese Titolo 3.03 per ConceSSltme crediti di medkrlungo termme 0,00 0,00 0,00 

'i) Spese Titolo 3 04 per Alfre s~«' per lKQuisivonl i,1! att!llÌta finanziarie H 0,00 0,,00 0,00 

000 O'" 

saldo (Of/entt: ai fini della copertvl.jl deg!llIWll:stlmenti p:urleflnal1: 
eqUllibr,o di plHte torrente {C l 
Uf!!lUO risultllto dlllmmmistrimone per Il fmanllamento dI spese correnti \ H l H 
l'Quiliblio di pllrtl' corrente ai fHul:!ella topertura degll mven:mentl pluriennali 

x2i 51 trattldelle SPI'!Siil del titolo 3 rmltatamt'n!t' alle concessione crt'ditl di medio-Iu"go termine corrisp!I'"Identi alla voce del plano dei conti tinanliariocon codifica U.3.03.00,OO.~" 
'l'jSt tr.1ltta delle spese del titolo 3 limitatamente alle .Itre spe~e per Incremento di attività f,nanzlarle corn~pondentl atla voce del p.ano del conti f.n<lnllario con ood!fig U.3.04.CiO.OO.OO:1. 

!"llnd1!art'gll annidi rferimento N, N+l e M2 

(hl E' tonsentito t'utlll:uo deUasolllquota vincolata del risultato dl amminiR'allOne presunto E con~ .... ntito l'ut;IoZlO ancne della quota accantonata SI! Il bilancio è deliberato ili seguito 
dell'approV<Ulone del pro~petto oon'Nnente il rl5ultatO dI ammrnn;tnmone pre5untodeU'anno precedente aggiornato 5ulla bMedl un prt'-ton~untl\lO dell'e~;ertillo prt'cedente E' cOnlii'ntito 
l'utiiiuo anche della quota destmata IIgl~ :nvestlmentle deUaquota !Ibera del risultato di amminimaz~one dell'anno precedente se HbilancIO è deliberilto il seguito dell'ilpprovlI1ione del rendiconto 
dell'aMoprecedenM 

(~·"'Ila $omma algebrica fioaje non può emne inferiore il zero per li rispetto deHiJ d;sposilione di cut all'iJrtlcolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

http:copertvl.jl


ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 


DELIBERA n. 30 del 14/06/2017 ORGANO DELIBERANTE GM GIUNTA COMUNALE 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 

-------------

Competenza 2017 Cassa 2017 
ElS Codice Descrizione --

Precedente Variazione Risultante Precedente Variazione Risultante 
- -

E 00001 Avanzo di amministrazione 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 
-

E 30200 Proventi derivanti dall'atti vita' di controllo e repressione delle 1.200,00 3.000,00 4.200,00 1.200,00 3.000,00 4.200,00irregolarita' e degli illeciti 
-------- 1-------- -------

E 30500 Rimborsi e altre entrate correnti 99.385,00 450,00 99.835,00 128.306,95 450,00 128.756,95 
----

E 40200 Contributi agli investimenti 151.920,12 42.000,00 193.920,12 280.159,30 42.000,00 322.159,30 
-----

E 40500 Altre entrate in conto capitale 24.000,00 3.250,00 27.250,00 24.000,00 3.250,00 27.250,00 
---- -

TOTALE - VARIAZIONI ENTRATA 66.700,00 48.700,00 
-------

S 01031 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 168.272,00 3.703,00 171.975,00 180.709,71 3.703,00 184.412,71 
-----

S 06011 Sport e tempo libero 5.700,00 450,00 6.150,00 8.111,28 450,00 8.561,28 

S 06012 Sport e tempo libero 113.600,00 3.250,00 116.850,00 135.711,64 3.250,00 138.961,64 
----

S 10051 Viabilita' e infrastrutture stradali 54.360,00 41,00 54.319,00 60.550,79 41,00 60.509,79 

S 10052 Viabilita' e infrastrutture stradali 57.342,40 60.000,00 117.342,40 60.223,67 60.000,00 120.223,67 

S 11011 Sistema di protezione civile 5.800,00 662,00 5.138,00 6.045,68 662,00 5.383,68 

S 20011 Fondo di riserva 1.600,00 0,00 1.600,00 142.337,15 18.000,00 124.337,15 

TOTALE - VARIAZIONI SPESA 66.700,00 48.700,00 
-----
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ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 


DELIBERA n. 30 del 14/06/2017 ORGANO DELIBERANTE GM GIUNTA COMUNALE 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 

Variazioni Risultanti .. Variazioni Risultanti 
---- 

Variazioni Risultanti
E/S Codice Descrizione 2017 2017 2018 2018 2019 2019f---... ---- 

E 00001 Avanzo di amministrazione 
18.000,00 18.000,00 o,QO D,OD D,DO D,OD 

E 30200 
Proventi-derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 

4.200,00 D,OD 1.200,00 0,00 1.200,00irregolarita' e degli illeciti 3.000,00 

E 30500 Rimborsi e altre entrate correnti 
450,00 99.835,00 0,00 99.380,00 0,00 99..3~ ------- 

E 40200 Contributi agli investimenti 
42.000,00 193.920,12 D,DO 0,00 D,DO D,ODf---.. 

E 40500 Altre entrate in conto capitale 
3.250,00 27.250,00 D,OD l(j·OOO,OO D,DO 10.000,00 

TOTALE - VARIAZIONI ENTRATA 
66.700,00 0,00 0,00

------- 

S 01031 Gestione economica, finanziaria, programmazione, proweditorato 
3'7'Q3,00 171.975,00 0,00 166.390,00 0,00 168.510,00

----  ---- 

S 06011 Sport e tempo libero 
450,00 6.150,00 0,00 4.450,00 0,00 4.200,00 

S 06012 Sport e tempo libero 
3.250,00 116.850,QQ. 0,00 .~ 0,00 0,00

------ 

S 10051 Viabilita' e infrastrutture stradali 
41,00 54.319,00 D,OD 53.830,00 0,00 53.370,00 

S 10052 Viabilita' e infrastrutture stradali 
60.000,00 117.342,40 D,DO 500,00 0,00 500,00 

S 11011 Sistema di protezione civile 
662,00 .. 5.1~!00 0,00 4.300,00 D,DO 4.300,00 

S 20011 Fondo di riserva 
0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00---- 

TOTALE VARIAZIONI SPESA 
66.700,00 0,00 D,OD

----  ------- 
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COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 30 del 14/06/2017. 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2017/2018/2019. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo] 8 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma], lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
"]. 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-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. l 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. Jsoggetti 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 darne 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: 

Lì, 14.06.2017 

Anno 
Anno di registrazione 

Importo totale Anno 
Anno di imputazione 

I Importo annuo 

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

I Bilancio Missione Titolo i Programma Macro 
aggregato 

I 
I I 

• Codice P.C.F. Cap. Importo 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
t:J FAVOREVOLE 
t:J SFAVOREVOLEinquanto __________________________________________ 

Lì, 
Il Responsabile 

Data della seduta 
14.06.2017 



Letto, approvato e sottoscritto 

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

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

NUCETTO, li __-_8_L_UG_20_17 

, 

COMUN4LE 
ri Gabriella~ 

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

Certifico io Segretario Comunale su c2,ntbrme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno ti LUG 2017 all' Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 

:, 6 LUG 2017
NUCETTO, li ________ 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

======:=:::::;:;:::::=====--========---=:"'..=::====================== 

I_! Soggetta mVIo ai Capigruppo Consiliari 

Soggetta mVIo 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, nO 267 in data ____ 


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


IL SEGRETARIO 

http:18.08.00
http:18.08.00
http:18.08.00
http:CO.RE.CO
http:CO.RE.CO

