
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 22/17 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 
PREVISIONE 2017 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì NOVE del mese di 
FEBBRAIO alle ore quindici, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

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

La signora 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 della Giunta comunale n. 22 del 09.02.2017. 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO PREVISIONE 2017. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 
armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 

Richiamate: 

la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 22.12.2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2017/2019, la delibera di Giunta comunale 
n. 72 del 21.07.2016 e la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 22.12.2016 con le 
quali è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, Nota 
Integrativa; 

l'art. 175 comma 5 bis, lettera d) che attribuisce la competenza delle variazioni delle 
dotazioni di cassa alla Giunta comunale; 

Dato atto che si ritiene opportuno variare le dotazioni di cassa di alcuni stanziamenti, 
come da allegato A), garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia 
negativo, come risulta dall'allegato B); 

Dato atto, altresì, che con la suddetta variazione di cassa si prevedono maggiori introiti di 
cassa per € 18.826, 77; 

Richiamato l'art. 239 comma 2 lettera b) del D.lgs.267/2000 il quale prevede che le 
variazioni al bilancio di competenza della Giunta comunale non sono soggette al parere 
del revisore dei conti; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1.di apportare al bilancio di previsione triennale 2017/2019 le variazioni di cassa così 
come riportate nel prospetto allegato A) che forma parte integrante del presente 
provvedimento e che determina il quadro generale riassuntivo come da allegato B); 

2.di trasmettere copia dell'atto e gli allegati di competenza al Tesoriere Comunale; 

3.di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione della necessità di avere 
immediatamente a disposizione le somme per onorare una fornitura ricevuta nel 
dicembre dello scorso anno. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to ____ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 14/02/2017 al 01/03/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 868 del 14/02/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 09/02/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 14/02/2017 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _fogli. 

Lì ----- - -



p,~J A) 
Comune di Tarantasca 

(SPESA) Allegato all'Atto GC del _J _j__ D.Lgs. 118 

CODICE VARIAZIONI di BILANCIO 
OGGETIO DELLA VOCE 

M p T PREVISIONE STANZIAMENTO 
I R I di SPESA VARIAZIONI s G T ATTUALE RISULTANTE 

10 05 2 Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale 
2017 15.000,00 0,00 15.000,00 

(cassa) 111.809,29 18.826,77 130.636,06 
(di cuifpv) 0,00 0,00 0,00 

I-- - --I- - - -- -- - - - - -- -- - - -- -- -- -- - - -- -- - - - ,- -- ------ - - I-- -- -- -- - - -- -- --

2017 0,00 
TOTALE: 

(cassa) 18.826,77 

(dicuifpv) 0,00 

GIOVE Siscom Pagina 1 di 



(SPESA) 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

Comune di Tarantasca 
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data: _/ _) __ n. protocollo_ 
Rif. delibera del GC del_/_) __ n. 

- - - - -

PREVISIONI 

DENOMINAZIONE AGGIORNATE ALU 

~.e~ B) 

D.Lgs. 118 - Allegato 8 

VARIAZIONI PREVISIONI 

AGGIORNATE 
TITOLO PRECEDENTE in aumento in diminuzione 11.LLA DELIBERA 11' 

VARIAZIONE OGGETTO 
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture stradali 

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 38.602,76 38.602,76 

previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 

previsione di cassa 111.809,29 18.826,77 130.636,06 

Totale Programma 05 Viabllità e infrastrutture stradali residui presunti 38.602,76 38.602,76 

previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 

previsione di cassa 111.809,29 130.636,06 

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 38.602,76 38.602,76 

previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 

previsione di cassa 111.809,29 18.826,77 130.636,06 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 38.602,76 38.602,76 

previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 

previsione di cassa 111.809,29 18.826,77 130.636,06 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 206.665,23 206.665,23 

previsione di competenza 1.781.450,00 1.781.450,00 

previsione di cassa 2.432.474,17 18.826,77 2.451.300,94 

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 
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