COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52

OGGETTO:
III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

Arch. NASI Fabrizio Giacomo
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ANGHILANTE PAOLA
SOLA IVO GIUSEPPE
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO

SI
SI
SI
SI
SI
Totale presenti :
Totale assenti :

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

5
0

Mondino Dott. Dario il quale provvede alla

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000,
che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di dare corso, in via sperimentale a partire dal 07.06.2021 e sino al
31.12.2021, al servizio di Sportello per le relazioni con il pubblico (U.R.P.), come da delibera n. 51
approvata in data odierna;
Visto il prospetto riportato in allegato a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza
e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2021 per un
totale di 8.000,00 euro;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto
la lettera b);
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•

del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;

•

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

il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,
DELIBERA
1.

Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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;

3.

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine
di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175,

comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;
4.

Di dichiarare, successivamente, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di
dar corso alle spese previste.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

COSTIGLIOLE SALUZZO

Es. 2021

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del PROPOSTA del 24/05/2021 n. 9/0
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 2
Tipologia 0101

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
VARIAZIONE
IN OGGETTO

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti

57.673,02

0,00
0,00

0,00

57.673,02

previsione di competenza

194.573,00

8.000,00
8.000,00

0,00

202.573,00

previsione di cassa

251.725,02

8.000,00
8.000,00

0,00

259.725,02

0,00

57.673,02

residui presunti

57.673,02

0,00
0,00

previsione di competenza

194.573,00

8.000,00
8.000,00

0,00

202.573,00

previsione di cassa

251.725,02

8.000,00
8.000,00

0,00

259.725,02

0,00

57.673,02

residui presunti

57.673,02

0,00
0,00

previsione di competenza

194.573,00

8.000,00
8.000,00

0,00

202.573,00

previsione di cassa

251.725,02

8.000,00
8.000,00

0,00

259.725,02

residui presunti

592.063,96

0,00

592.063,96

0,00
0,00

previsione di competenza

12.644.648,20

8.000,00
8.000,00

0,00

12.652.648,20

previsione di cassa

13.546.276,18

8.000,00
8.000,00

0,00

13.554.276,18

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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COSTIGLIOLE SALUZZO

Es. 2021

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del PROPOSTA del 24/05/2021 n. 9/0
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

Missione 01
Programma 02
Titolo 1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
VARIAZIONE
IN OGGETTO

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
Spese correnti

TOTALE Programma 02

TOTALE Missione 01

residui presunti

7.809,47

0,00
0,00

0,00

7.809,47

previsione di competenza

239.600,00

8.000,00
8.000,00

0,00

247.600,00

previsione di cassa

247.409,47

8.000,00
8.000,00

0,00

255.409,47

0,00

7.809,47

residui presunti

7.809,47

0,00
0,00

previsione di competenza

239.600,00

8.000,00
8.000,00

0,00

247.600,00

previsione di cassa

247.409,47

8.000,00
8.000,00

0,00

255.409,47

residui presunti

151.986,29

0,00

151.986,29

0,00
0,00

previsione di competenza

1.388.851,22

8.000,00
8.000,00

0,00

1.396.851,22

previsione di cassa

1.540.437,51

8.000,00
8.000,00

0,00

1.548.437,51

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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COSTIGLIOLE SALUZZO

Es. 2021

Allegato determina di variazione del bilancio
Rif. determina del PROPOSTA del 24/05/2021 n. 9/0
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN SPESA

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

residui presunti

151.986,29

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
VARIAZIONE
IN OGGETTO

0,00

151.986,29

previsione di competenza

1.388.851,22

8.000,00
8.000,00

0,00

1.396.851,22

previsione di cassa

1.540.437,51

8.000,00
8.000,00

0,00

1.548.437,51

0,00

557.042,46

residui presunti

557.042,46

0,00
0,00

previsione di competenza

12.644.648,20

8.000,00
8.000,00

0,00

12.652.648,20

previsione di cassa

13.176.877,66

8.000,00
8.000,00

0,00

13.184.877,66

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario
MARIA TERESA ROGGERO

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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COSTIGLIOLE SALUZZO

VERIFICA EQUILIBRI
Situazione al 24/05/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
Assestato
Assestato
Assestato
2021
2022
2023
1.278.183,22

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

37.225,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

2.195.550,00

2.175.050,00

2.186.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.172.975,00

2.092.900,00

2.105.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)
da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

35.234,00

35.262,00

35.340,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- fondo crediti di dubbia esigibilità
(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

79.800,00

82.150,00

81.050,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA
PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (+)
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

544.500,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

386.373,20

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

8.309.000,00

1.840.000,00

55.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (-)
da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (-)
principi contabili

20.000,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

9.219.873,20

1.840.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00
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COSTIGLIOLE SALUZZO

VERIFICA EQUILIBRI
Situazione al 24/05/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
Assestato
Assestato
Assestato
2021
2022
2023
(-)

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)

(+)

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) (-)
al netto del fondo anticipazione di liquiditÃ

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della
quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di
bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 27/05/2021

OGGETTO:
III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). DETERMINAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 379 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 03 giugno 2021 al 18 giugno 2021, come prescritto dall’art.
124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
Il Responsabile della Pubblicazione
o suo Delegato
MONDINO DOTT. DARIO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

