
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 43/2014 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTICINQUE del 
mese di NOVEMBRE alle ore 18,30, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge si è riunito, per la seduta straordinaria di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA : Sindaco 
2) GIORDANENGO VILMA : Consigliere 
3) ARMANDO GIANCARLO : Consigliere 
4) GHILARDI DANILO : Consigliere 
5) NIVELLO DAVIDE : Consigliere 
6) ROASIO DARIO : Consigliere 
7) TALLONE CLAUDIO : Consigliere 
8) DADONE FILIPPO : Consigliere 
9) BERAUDO ENRICO MARIA : Consigliere 
1 O) PELLEGRINO MAURA : Consigliere 
11) COVI ELLO FRANCESCO : Consigliere 

Presenti: n. 1 O 
Assenti: n. 01 (Beraudo) 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2014 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Vicesindaco Armando Giancarlo; 

In esito alla seguita discussione; 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 in data 04.09.2014 approvava il BILANCIO ANNO 2014, 
reso esecutivo ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 15.04.2014 di approvazione del Rendiconto Esercizio 
Finanziario 2013; 

Considerato che in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi di istituto alcune previsioni del bilancio del corrente 
esercizio si stanno manifestando insufficienti e che in corrispondenza agli effettivi accertamenti alcuni pronostici si 
stanno dimostrando deficitari; 

Valutato opportuno assicurare il finanziamento alle nuove necessità e riequilibrare le ipotesi di incasso; 

Esaminato il prospetto predisposto dall"Ufficio di Ragioneria relativo alla variazione del bilancio; 

Dato atto che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 239 
del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma 
del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Pellegrino) e n. 1 astenuto 
(Coviello); 

DELIBERA 

Di apportare al Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario le variazioni di cui all'allegato prospetto "A"; 

Di evidenziare le RISULTANZE FINALI del bilancio 2014: 
1) il bilancio che prima pareggiava 

in termini di competenza in: _______ € 1.932.650,00 
pareggia ora in: € 1.932.200,00 
2) avanzo di amministrazione 2013: € 186.244,33 
3) avanzo di amministr.2013 utilizzato: € O 
4) avanzo di amministr.2013 disponibile: € 186.244,33 

Di dare atto che con il presente prowedimento vengono contestualmente modificati il bilancio pluriennale per gli anni 
2014-2015-2016, la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
29 del 04.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, relativamente agli stanziamenti di competenza dei capitoli di cui 
all'allegato prospetto "A". 

Di dare atto che risultano rispettati, in sede Previsionale, gli obiettivi programmatici di competenza mista del Patto di 
Stabilità interno. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, per motivi di urgenza. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to -------

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(GIORDANENGO Vilma) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _______ _ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 
267/2000 dal 23/01/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ______ _ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/01/2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile. 

( ) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ______ _ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ------


