
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  60

OGGETTO:
III  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 
2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).      

L’anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di   maggio alle ore 13,05 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 

SI 
SI 

NO 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

3
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, 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 di Consiglio Comunale n. 37 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato  
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato  
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo  
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

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);

- che la Regione Piemonte ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla redazione della programmazione 
triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica;

- che è intenzione dell'Amministrazione partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico predisposto dalla  
Regione Piemonte al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione di una nuova scuola; 

Verificata la necessità di adeguare entrate e spese correnti alle esigenze di gestione e riconosciuta l'urgenza di  
procedere all'inserimento delle spese di investimento per la realizzazione della nuova scuola, in particolare si  
rende necessario finanziare le relative spese di progettazione al fine di poter approvare il progetto definitivo 
che sarà inserito nella domanda per accedere al finanziamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 11 del 25/01/2018 all'oggetto: “Alienazione immobili di cui a  
determinazione a  contrarre  n.  14/18 –  destinazione proventi”  in  cui  è  stata  stabilita  la  destinazione dei 
proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile in Largo Marconi, foglio 1, mappale 214 sub 39,40,41,42 
del catasto fabbricati consistenti nell'importo di euro 120.050,00.

Dato atto che le spese per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola, pari a €  
37.000,00 (Iva  e  Cnap compresi)  saranno finanziate  con le  entrate  derivanti  dall'alienazione di  cui  alla  
deliberazione della Giunta n. 11 del 25/01/2018, riducendo gli importi stanziati per miglioramento sismico e 
riduzione dei consumi energetici destinati con deliberazione della G.C. n. 33 del 20/03/2018;

Considerato che occorre procedere alla modifica del piano triennale delle opere pubbliche approvato con 
deliberazione della G.C. n. 78 in data 11/07/2018;

Visto il prospetto riportato in allegato a) contenente l’elenco delle variazioni   di competenza   di cassa da 
apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018 per un totale di 4.463.100,00 
euro;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio, come risulta  
dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto  che  è  stata  inviata  richiesta  del  parere  all'organo di  revisione economico-finanziaria  e  che la  
suddetta delibera sarà ratificata solo previa acquisizione del parere del revisore dei conti;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 
del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico, espresso ai sensi dell'art. 153 del  
D.Lgs. n. 267/2000, in merito al modifica del piano triennale delle opere pubbliche;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni 



sopra indicate;

Richiamati: 

il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

il d.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

 D E L I B E R A

 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi  
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) 

2) di dare atto del permanere:

a.  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati  dall’ordinamento  finanziario  e 
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta  
dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto delle risultanze finali di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2018/2020 come  
da prospetto d) allegato;

4) di di destinare la quota di € 37.000,00 relativa ai proventi di cui alla deliberazione della G.C. n. 11 del  
25/01/2018 all'intervento di costruzione nuova scuola – spese di progettazione;

5) di approvare la modifica al piano triennale delle opere pubbliche come da allegato e)

6) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 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;

7) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1,  
del d.Lgs. n. 267/2000;

8)   di  dichiarare,  all’unanimità  di  voti  favorevoli,  palesemente  espressi,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle
spese previste. 



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa


