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OGGETTO: Quinta variazione al bilancio di previsione 2020-2022.
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze
consiliari, nel rispetto del distanziamento sociale imposto dalla corrente pandemia, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
1) CAPRILE VINCENZO
2) DAVICO STEFANO
3) LEDDI FRANCESCA
4) GALDI EUGENIA
5) CORAZZA CRISTINA MARIA
6) GHIGLIA FRANCO
7) ZELASCHI FRANCESCO GABRIELE
8) GULMINETTI MARTINA ANTONIA
9) GIANI CATERINA
10) COGOTTI FRANCESCA
11) FERRATINI PIETRO ANTONIO

presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
assente
assente
assente
presente
Totale presenti
Totale assenti

7
4

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Parodi ai sensi art. 97 c. 4 lett. a)
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vincenzo Caprile nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/4/2020, veniva approvato
il bilancio di previsione 2020/2022;
Dato atto che con deliberazione del consiglio Comunale n. 12 del 25/06/2020 veniva approvato
il conto di bilancio esercizio 2019;
Dato atto pertanto che, alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione risulta così
composto:

1
2

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019
Risultato di amministrazione
Parte accantonata:
-Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2019
-Fondo accantonamento indennità di fine mandato
-Fondo rinnovi contrattuali
Totale parte accantonata (totale B)

424.652,57
9.272,49
580,00
1.000,00
10.852,49
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Parte vincolata (totale C)

0,00

4

Parte destinata agli investimenti (totale D)

4.162,41

5

Parte disponibile (totale E)

409.637,67

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione
e disciplina i relativi utilizzi;
Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) Per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) Per il finanziamento di spese di investimento;
d) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) Per l’estinzione anticipate dei prestiti;
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai
sensi degli articoli 222 e195 del Tuel;
Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini
di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato;
Dato atto che questo Ente ha partecipato la Bando Regionale ai sensi della L.R. 18/84 ed è
stato ammesso alla contribuzione per la realizzazione dei lavori inerenti di ripristino della copertura e
murature cavedio interno e adeguamento centrale termica palazzo comunale per l’importo di €
23.680,00;
Dato atto altresì, che a seguito di domanda di sostegno GAL Bando 2019- PSR 2014-2020
DEL PIEMONTE – PSL DEL GAL GIAROLO -Ambito telematico: Valorizzazione di beni e manufatti
operazione 7.6.4 questa Amministrazione è stata ammessa al finanziamento per l’importo di e
38.806,75;
Al fine di consentire la realizzazione dei programmi assegnati e dare attuazione alla
programmazione indicata nel D.U.P. oltreché far fronte ad esigenze sopravvenute che rivestono
carattere d’urgenza e che riguardano la programmazione degli investimenti e scelte
dell’Amministrazione comunale, si rende necessario adeguare:

Lo stanziamento di entrata dell’avanzo di amministrazione di € 46.713,25
Il cap. 4228 Contributi della Regione per interventi sedi municipali di € 23.680,00
Il cap. 4291 Contributo GAL per restauro ex teatro sociale di € 38.806,75
Lo stanziamento delle spese per le seguenti finalità:
Cap. 200210 Manutenzione straordinaria palazzo Municipale € 59.200,00
Cap. 201000 Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico. Intervento di
restauro ed opere edili nei locali ex Teatro Sociale € 50.000,00
Considerato che la presente variazione riveste carattere d’urgenza al fine di poter attivare al
più presto le attività di cui sopra, ritenute improcastinabili, dando atto che, nello specifico, l’urgenza
deriva dalle seguenti circostanze:
-

Garantire la realizzazione degli investimenti programmati dall’Amministrazione comunale
inerenti il patrimonio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
e s.m.i, alla prima variazione al bilancio annuale di previsione 2019;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 712 della legge di
stabilità 2016;
Acquisiti
1. il parere favorevole espresso con relazione dal revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 D. Lgs.
267/2000;
2. il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, nonché quello di regolarità
contabile, espresso dal responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis
del TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli 7 su n. 7 Consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nelle
forme di legge;
DELIBERA
1) Ad applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2020-2022, ai sensi dell’art. 187, comma 2,
del D.Lgs.267/2000 , l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2019 per un importo di € 46.713,25 come di seguito specificato:
parte accantonata (B)
€
0,00
parte vincolata (C)
€
0,00
parte destinata agli investimenti (D)
€
0,00
parte disponibile (E)
€
46.713,25

2) Di dare atto che, sulla base di quanto disposto sl precedente punto 1), l’avanzo di
amministrazione risulta così composto:
quota parte
parte
TOTALE
quota parte
quota
investimenti disponibile
accantonata
parte
vincolata
originaria
10.852,49
0,00
4.162,41
409.637,67
424.652,57
Variazione in
corso di
approvazione
0,00
0,00
46.713,25
46.713,25
10.852,49
0,00
4.162,41
362.924,42
377.939,25

3) dare atto che per effetto delle variazioni predette il Bilancio di Previsione di competenza del
bilancio pluriennale pareggia in:
ANNO 2019 € 1.364.034,01
ANNO 2020 € 908.750,00
ANNO 2021 € 908.750,00
4) di dare atto che a seguito della variazione di cui sopra, permangono gli equilibri di bilancio;
5) di dare atto che con la presente si provvede a variare il DUP 2020-2022
6) di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente all’allegato 8, al tesoriere
comunale per i provvedimenti di competenza;
7) con separata ed unanime votazione la presente
immediatamente eseguibile stante l’urgenza.

deliberazione

viene

dichiarata

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
X TECNICO: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro Parodi

X

CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giacobone Ornella

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Vincenzo Caprile

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 267/200 s.m.i.)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 04/07/2020 all’albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020
x Perché immediatamente eseguibile

□ Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

