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VEI<IFICATA 

N. 33 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - 2018 - 2019. 

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di settembre, alle ore 20:00 nella solita sala delle . . . 
nUl1lOnI. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge velmero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

Ali' appello sono risultati: 

I COGNOME E NOME CARICA 
"-.

PRESENTE ASSENTE I 

IDHOEnzo Sindaco I X 
i PRATO Veronica . Vice Sindaco X i 

i 

i NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
.._-~-.. 

I GAZZANO Ale~sandro Consigliere X 
~ CARAZZONE Alex Consigliere X : 

i PENNACINO Anna Maria I ..-.-..-._.---.. 
. PATRONE Leo 

Consigliere 
Consigliere 

_M______•• 

X 
X 

"-'-'-'---1 

i FRESIA Ange~_.. Consigliere I X I : 
, i 

i GENl A Paolo ~__-1I_C_o_n~ghere"---___-+'_______---t- ___X__ ~ 
i MASSERA Cnstma
i •• 

·Consigliere .'.~..--------+--- X J 
I GAZZANO Ivan I. Consigliere 1'--__ X 

e così in numero legale di 9 Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, 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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


PREMESSO che in dipendenza delle accertate nuove maggiori o minori entrate e delle maggiori o 
minori necessità, verificatesi nel corso deIr esercizio, occorre introdurre opportune variazioni al 
Bilancio preventivo delI'esercizio in corso: 
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. lO in data 28/03/2016, 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 di Consiglio Comunale n. 18 in data 28/03/2017, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto in tennini 
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; 

VERIFICA TO il pennanere degli equilibri di Bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 

dell'art. 193, comma l, del D.Lgs. 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 ed il 

raggiungi mento dell'obiettivo programmatico determinato per ciascun anno in tennini 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 datrufficio finanziario 

sulle base delle nuove esigenze intervenute; 

VISTO il parere fàvorevole del Revisore dei Conti; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico - contabile del Responsabile deIrArea Economico

Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 


DELIBERA 

l. 	 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. 267/2000. 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 ed il 
raggiungimento deIrobiettivo programmatico determinato per ciascun anno in termini di 
competenza mista secondo i criteri indicati dalla nonnativa vigente. 

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

Con successiva votazione unanime, tàvorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



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

COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 33 del 15.09.2017 

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 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma L lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto dì 
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. 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 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: 
Pp quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
~ FAVOREVOLE 

I.J SFAVOREVOLE in quanto ---~-----c~.....-;-------------- 

lì, 15.09.2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di ent ta e nel dettaglio: 


IMPEGNO DI SPESA al cap. PEO cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 


DIMINUZIONE DJ ENTRATA al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
,t FAVOREVOLE 
I.J SFAVOREVOLE in quanto -------~"___f'\.f---,-_=_............=:___----.f----- 

Lì, 15.09.2017 

, 

Data della seduta Determinazione 

15.09.2017 APPROVATO 


/(' tir' . ..".~.g',' § I 

~ ,p' ! 
I. ~ __'! c~çi 

J 



PROVINCIA DI CUNEO 

Verbalen.10 del 12/09/2017 

Parere del Revisore di Conti 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 


"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - 2018 - 2019" 


L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di settembre, il Revisore dei 
Conti rag. Supporta Francesca: 

Visto il D. Lgs 18-08-2000 n. 267; 

Vista la proposta di delibera (/Variazione al bilancio dì preVISione eserCIZlO 

2017-208-2019" all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 15 settembre 

2017; 

Rilevato 


.. con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario 

complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, e/capitale e servici 

c/terzi dì cui al comma 6 dell'art. 162 del citato Tuel; 


... che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese; 


"'che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico 

delle maggiori e minori spese; 


... che sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale dì cui 

all'art. 1 commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 


... che la proposta è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 


In ottemperanza dell'art. 239, comma 1, lettera h) del Tuel approvato con D. Lgs 
n.267/200 

ESPRIME 

Parere favorevole all'adozione del suddetto atto. 

http:Verbalen.10


ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 


DELIBERA n. 33 del 15/09/2017 ORGANO DELIBERANTE CC CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 

--------

Competenza 2017 Cassa 2017 
E/S Codice Descrizione 

Precedente Variazione Risultante Precedente Variazione Risultante 
-----------------

E 40500 Altre entrale in conio capilale 27250,00 2.000.00 29250,00 27.250,00 2,000,00 29.250,00 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA 2,000,00 2.000,00 

S 01012 Organi istituzionali 1.549,00 900,00 2.449,00 2.738,50 900,00 3.638,50 
-------------

S 01061 Ufficio tecnico 74.700,00 750,00 75.450,00 81.813,85 750,00 82.563,85 
--------

S 01062 Ufficio tecnico 21.000,00 1500,00 19,500,00 33.858,88 1,500,00 32,358,88 

S 04022 Altri ordini di islru.!'ione 0,00 2.600,00 2,600,00 0,00 2,600,00 2.600.00 

S 10051 Viabilita' e infraslrutture stradali 54.519,00 750,00 53.769,00 60.709,79 750,00 59.959,79 
-- ----------------- ---------------

TOTALE VARIAZIONI SPESA 2000,00 2,000,00 

l di l 



Allegato n.9 • Bìlancìo di prevìsione 

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (RISUl TANZE ALLA DATA DH 15/09/Z017) 
eQUiliBRI DI SILANOO 2017, 2011J, 2019 
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BIlANCIO 01 PREVISIONE 


PRoSPE1"I'OVERFlCA RISPETTOOEIVINCOU 01 ANANZA PUBBUCA 


EQUIUBRIOOlISUNCtOOICUlAU:ART, 90EUA LEGGE N, 24:Y21l12 

b) SPAZl ANANlJARI ACQUISIll Il, 

" 

~J ntdo1 ,Speseeafenll ...dGtalfl!1~ !IoIktdfhwuap.ttllh:a (H '11+'12-f!3-H4.j'![;) 

{+, 

" 

(+ 

M)SPAlIRNAN2lARICEOUll I11 Il
l') 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

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

per copia confonne all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
*'{ Dr I\ì~ 

3 O SET. 2011!.~o tr NUCETTO, li 
-------~--------~~. § e IL S~~IjE,;r~/ 

.I\. 

\/1\1 ALE"coMt! 
di l#'" i i li il\. /'")'/.1'I f ! ' '-.,'-'''-.. I ========================================~=rr~ -================= 

/ , 

REFERTO DI PUBBLICAZION~ 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Certifico io Segretario Comunale su c~nfonne dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno j OSETI 2017 alI'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

3 O SEl 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

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

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

Divenuto esecutivo ai sensi dell'mi. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 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 
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