REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 18/2016
OGGETTO: VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018 ( ART. 175,COMMA 2 DEL
D.LGS. 267/2000);
L'anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI del mese di
SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sede municipale del Comune di
Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge si è riunito, per la seduta di prima convocazione, il Consiglio
Comunale composto dai Signori:
1) GIORDANO BRUNA
2) GIORDANENGO VILMA
3) ARMANDO GIANCARLO
4) GHILARDI DANILO
5) NIVELLO DAVIDE
6) ROASIO DARIO
7) TALLONE CLAUDIO
8) DADONE FILIPPO
9) BERAUDO ENRICO MARIA
1O) PELLEGRINO MAURA
11) LERDA MARIA AUSILIA

: Sindaco
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere

Presenti: n. 9
Assenti : n. 2 (Roasio, Pellegrino)
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede 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.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 15.09 .2016
OGGETTO: VAR IAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 /
2018 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 ).

IL CONSIG LIO COMUNALE
A relazione del Vice Sindaco Armando ;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 28.07.2016 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;
Premesso, altresì, che con propria deliberazione n. 12 in data 10.05.2016, esecutiva ai sensi di
legge , è stato approvato il Bilancio di previsione finanzia rio 2016/2018 redatto in te rmini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs . n. 118/2011;
Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 28.07.2016 ad oggetto: "Variazione n. 1 al Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000)" ;
Verificata la necessità di apportare ulteriori variazioni al Bilancio previsione finanziario 2016/2018,
Annualità 2016-2017-2018 derivanti:
dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all'andamento della gestione e
all'attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
Richiamato l'art . 175 del D.lgs. n. 267/2000 , come modificato dal D.lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il Bilancio di previsione possa subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adotta rsi entro il 30 novembre di ciascun
anno ;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variaz ioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Esercizi
2016/2018 del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 20 16
ENTRATA

CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Variazioni in diminuzi one
TOTA LE A PARE GGIO

Importo

Importo

€ 42.200,00
€ 42 .200 ,00
Importo
€ 42.2 00,00
€ 42 .200,00

€0,00
€0 ,00

SPESA

Variazioni in aumento

Importo

CO
CA ·.·
CO € 0,00
CA € 0,00
CO € 0,00
CA € 0,0 0

€ 0,00
€0, 00

ANNO 20 17

Variazioni
Variazioni
Variazioni
Variazioni

ENT RATA
Importo
in aumento
€ 0,00
in diminuzione
Importo
SPESA
in aumento
in diminuzione
€ 0 ,00
€
TOTALE A PARE GGIO 0 ,00
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'

Importo

€ 0,00

Import o
€0 ,00
€ 0,00

ANNO 2018
ENTRATA
Variazion i in aumento
€0,00
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
€0,00
TOTALE A PAREGGIO €0,00

lmoorto

lmoorto
€ 0,00

Importo

Importo
€0 ,00
€0,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere c) e d) quale parte integrante e
sostanziale ;
Interviene il Capogruppo consiliare Beraudo che letta una dichiarazione di voto, richiede che la
stessa venga allegata al verbale di deliberazione Sub. A);
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del Responsabile del Servizio finanzia rio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
• dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b) del d .Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di prowedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione resa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli , n. / voti contrari e n. 2 astenuti
(Beraudo, Lercia)

DELIBERA
1)

di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000 di cui si riportano le seguenti
risultanze finali:
ANNO 2016
Importo
ENTRATA
lmo orto
CO €0,0 0
Var iazioni in aumento
CA €0,00
€ 42.200 ,00
CO
Variazioni in diminuzione
€ 42.200,00
CA
Importo
l:moorto
SPESA
€ 42.200,00
CO
Variazioni in aumento
€ 42.200,00
CA
CO € 0,00
Variazioni in diminuzione
CA € 0 ,00
€0,00
CO €0,00
TOTALE A PAREGGIO
CA € 0 ,00
€0,00
ANNO 2017

Variazioni
Variazioni
Variazioni
Variazioni

ENTRATA
in aumento
in diminuzione
SPESA
in aumento
in diminuzione

lmoorto

tmoorto
€0,00
€ 0,00

Importo

Importo
€0,00

€0,00
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TOTALE A PAREGGIO I€ 0,00

1 €0,00

ANNO 2018
ENTRATA
Variaz ioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

€0,00
€ 0,00

SPESA
Importo
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
€0 ,00
TOTALE A PAREGGIO €0 ,00

Importo
€0,00
€0,00

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;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di Bilancio;
3) Di dare atto che a seguito della presente variazione , il Bilancio continua a pareggiare in €
2.242 .038,83 ;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art.
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 .
Con successiva votazione, resa per alzata di mano , con n. 7 voti favorevoli, n. / voti contra ri e n. 2
astenuti (Beraudo , Lerda), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, 4 ° comma del D.Lgs 267/2000, per motivi di urgenza, per rendere
immediatamente disponibili le somme oggetto di variazione al fine di realizzare la spesa prima
della stagione invernale.
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Letto, conferma to e sottoscritto .
IL PRESIDEN TE
(GIORDANO Bruna)
F.to ------IL CONSIGLIERE ANZIANO
(GIORDANEN GO Vilma)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to

F.to
--------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------

CERT IFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubbl icata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni
consecut ivi
267/2000 dal 12/10/2016

------------ ---------- ----------------- --------- ----------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/09/2016
(X) dichiarata immediatamente eseguibi le.

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

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

Copia conforme all'or iginale per uso amministrativo.
Lì

