Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

COPIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

===================
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to GILETTA Rag. Pierangelo
===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to GILETTA Rag. Pierangelo
===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
06.07.2018 all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo
Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui
all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 03
Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018/2020. (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO, alle
ore 18,30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le
formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
NOME
BIONDI Stefano
ORIGLIA Davide
GASTALDI Flavio
ABRATE Enrico
AIMETTA Pietro
CANALE Paolo
DOMPE’ Marilena
PETTE’ Anna Maria
MORELLI Alessandro
CRAVERO Ambrogio
DAVICO Roberto
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Genola, lì _________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO
Matteo.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Genola, 06.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

•

IL CONSIGLIO COMUNALE

dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del
d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;
Premesso che :
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 28/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020.
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.03 in data 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il primo aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2018/2020.
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 20/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

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;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) .

2)

di dare atto del permanere:
• 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, come risulta
dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
• degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal
prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

3)

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000.

 che con propria deliberazione n. 98 in data 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di
servizio per il conseguimento degli obiettivi;
 Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto della Gestione dell’esercizio 2016;

Visto le precedenti deliberazioni inerenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020:
 Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 08/01/2018 ratificata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 2 del 18/02/2018
 Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 08/01/2018
 deliberazione della Giunta Comunale n .4 del 08/01/2018
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, derivanti da
sopravvenute esigenze di spesa;
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 può 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 adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
• del responsabile del servizio espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.

267

SUCCESSIVAMENTE
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267.

