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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88

OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG ESERCIZIO
2015. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di settembre alle ore 18,00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGEL

SI
SI
SI
SI
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n. 30 del 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica per
il triennio 2015/2017, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto all'assegnazione ai Responsabili dei Settori degli stanziamenti del bilancio 2015;
Richiamati:
· l’art. 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il
quale dispone che “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le
variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui”, fatta eccezione per
gli enti aderenti alla sperimentazione;
· l’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore al 31 dicembre 2014, in base al
quale “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza, 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”;
Dato atto che questo ente, non avendo partecipato alla sperimentazione, applica nell’esercizio 2015
la disciplina delle variazioni di bilancio in vigore nell’esercizio 2014;
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione e al Piano
Esecutivo di gestione riferibili a nuovi aggiornamenti di entrata e di spesa al fine di far fronte alla
realizzazione di nuovi progetti;
Dato atto che:
- le variazioni di cui alla presente deliberazione non vanno a modificare gli equilibri generali di
bilancio, costituiscono anche integrazioni al bilancio e alla relazione revisionale e programmatica
pluriennale 2015/2017 e che si terrà conto delle medesime, ove necessario, in sede di formazione
dei successivi bilanci di competenza, ai sensi del combinato disposto degli art.li 164 comma 3, 171
comma 4 e 183 comma 7 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 della legge 12.11.2011, n. 183, a seguito della presente
variazione, le previsioni di entrate e di spese di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi
di cassa di entrate e spese di parte capitale, sono tali da garantire il rispetto delle regole che
disciplinano il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- con la presente deliberazione viene applicata al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, ai sensi
dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, quota dell’avanzo di amministrazione risultante
dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2014, per un importo di Euro 25.000,00 a
finanziamento delle spese di investimento;
- si rende necessario apportare modifiche al Piano triennale dei lavori pubblici 2015/2017, come da
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visti in particolare il prospetto contenente l’elencazione di tutte le variazioni apportate alle entrate
ed alle spese allegato al presente provvedimento, del quale si riportano i dati finali

RIEPILOGO

VARIAZIONE IN AUMENTO

Entrata parte corrente

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

6.920,00

0,00

Entrata parte investimenti

521.000,00

0,00

Avanzo di amministrazione
applicato in c/capitale

25.000,00

0,00

Entrata parte partite di giro

20.000,00

0,00

Totale

572.920,00

0,00

Totale variazione entrata
Spesa parte corrente

572.920,00
8.420,00

1.500,00

Spesa parte investimenti

582.000,00

36.000,00

Spesa parte partite di giro

40.000,00

20.000,00

Totale

630.420,00

57.500,00

Totale variazione spesa

572.920,00

Visto altresì il prospetto allegato, contenente le variazioni in termini di competenza e di cassa al
bilancio di previsione conoscitivo redatto secondo il d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamati quindi:
– il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
– l'art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 in vigore al 31 dicembre 2014 e di apportare, in via
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Acquisiti
– il parere favorevole del Revisore dei conti, in ordine all’argomento, espresso ai sensi dell’art. 239,
1° comma, lett.”b” del D.Lgs. 267/2000,
– il parere tecnico-contabile favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di apportare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio
di previsione dell’esercizio 2015 redatto ai fini autorizzatorio secondo lo schema di cui al DPR n.
194/1996, le variazioni analiticamente illustrate nel prospetto allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, dopodiché il bilancio stesso che prima pareggiava in €

6.012.340,07 pareggia ora in € 6.585.260,07;
2) Di apportare altresì al bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai fini conoscitivi secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa riportate nell’allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dare atto che a seguito delle variazioni descritte nei prospetti allegati al presente
provvedimento sono stati rispettati il pareggio finanziario nonché gli equilibri stabiliti in bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme
contabili recate dal D.Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 della legge 12.11.2011, n. 183 le
previsioni di entrate e di spese di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrate e spese di parte capitale, sono tali da garantire il rispetto delle regole che disciplinano il
patto di stabilità interno per l'anno 2015, come dall'allegato prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
5) Di apportare al Piano Esecutivo di gestione anno 2015 apposita variazione quale risulta dai
prospetti allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;
6) Di approvare il piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017 allegato alla presente;
7) Di sottoporre il provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale nei successivi 60 giorni e,
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.Lgs. n.
267/2000;
8) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Tesoreria comunale per gli
adempimenti di competenza.

Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con
unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genziana Soffientini
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