
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11/2017 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 267/2000) 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese 
di LUGLIO alle ore 18,30 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) TALLO NE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA MARIA AUSILIA 

Presenti: n. 11 
Assenti: n. / 

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

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. 



Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 27.07.2017 

OGGETTO : VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 { ART. 175, 
COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Vicesindaco Armando; 

Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 31 del 22/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 e 
pluriennale 2017/2019, corredato dei relativi allegati; 
- con deliberazione consiliare n. 10 in data odierna è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2018/2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
con il quale vengono individuate le voci di bilancio assegnate ai Responsabili dei Servizi - anno 2017; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 13.04.2017 ad oggetto: "Variazione n. 1 al bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000); 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45/17 in data 20.04.2017 ad oggetto: "Esercizio finanziario 2017-
secondo piano esecutivo di gestione: provvedimenti"; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 27.06.2017 ad oggetto: "Variazione di Cassa al 
Bilancio di Previsione 2017"; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi; 
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 
gestione';· 
- l'art. 187 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione; 

Considerato che con propria deliberazione in data 13.04.2017, n. 02 è stato approvato il rendiconto di gestione 
esercizio finanziario 2016 e relativi allegati; 

Viste le richieste dei diversi responsabili di Servizio con le quali gli stessi propongono l'aggiornamento di alcuni 
stanziamenti rapportandoli alla reale motivazione degli stessi; 

Vista la proposta di Variazione di Bilancio, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato. A); 

Dato atto che le variazioni di Bilancio di cui al presente provvedimento assicurano il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri di Bilancio stabiliti dall'articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

come dimostrato dal "quadro di controllo degli equilibri di bilancio" (Allegato B); 

Visto il parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., acquisito in data 
27.07.2017 prot. n. 3965, allegato alla presente deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai 
Responsabili dei Servizi, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis delD. Lgs.vo 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i.; 

Visti: 
- il D. Lgs.vo 267/00 (T.U.E.L.); 
- lo Statuto Comunale, 
- il Regolamento di Contabilità; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Beraudo, Pellegrino, Lerda) e n. / 
astenuti 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, le variazioni alle 
dotazioni del bilancio di previsione 2017, come dettagliate nell'a llegato elenco che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (Allegato A), dando atto che il bilancio che prima pareggiava nell'importo di € 
1.952.266,69, pareggia ora in termini di competenza in€ 1.999.431,69; 

2. di dare atto che le disposte variazioni di bilancio assicurano il pareggio finanziario e tutti gli equi libri di bilancio stabiliti 
dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come dimostrato dal "quadro di controllo degli equilibri di bilancio" (Allegato 
B); 

3. di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati e al Tesoriere comunale per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Beraudo, Pellegrino, Lerda) e n. / 
astenuti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 411 del D.lgs. n. 
267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione della necessità di rendere immediatamente operativa la variazione di 
che trattasi. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to -------

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(GIORDANENGO Vilma) 

F.to _______ _ _ 

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 10/08/2017 

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

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/07/2016 

(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 ------


