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VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2020-

2022           

 

 

 

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze 

consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

COSTANTIN Renzo SINDACO Sì 

LONG Romina VICE SINDACO Sì 

MENUSAN Andrea CONSIGLIERE Sì 

BOUCHARD Valentino CONSIGLIERE Sì 

BLANC Daniela CONSIGLIERE Sì 

LONG Matteo CONSIGLIERE Sì 

SAPPE' Diego CONSIGLIERE Sì 

TRAVERS Luisella CONSIGLIERE Sì 

GENNERO Valentina CONSIGLIERE Sì 

SAPPE' Michael CONSIGLIERE Sì 

BERTALOT Ivano CONSIGLIERE Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAGLIONE Tiziana. 

 

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



 

OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2020-

2022           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 

variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun 

anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, 

comma 2, del D.Lgs. 267/00; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022; 

 
RILEVATO che in relazione alle esigenze emerse nel corso della gestione si rende necessario 

introdurre le opportune variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso e più 

precisamente: 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 giugno 2020 con la quale è 

stata adottata variazione di bilancio in via d’urgenza per prevedere il contributo di euro 50.000 per 

interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l’anno 

2020, previsti dall’art. 1, comma 29 LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160; 

ATTESO che non risulta al momento possibile procedere alla realizzazione di un’elisuperficie 

come ipotizzato dall’amministrazione comunale; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla variazione della destinazione dei fondi imputando 

l’importo del contributo su un diverso capitolo di spesa; 

 
RILEVATO altresì che in relazione alle esigenze emerse nel corso della gestione si rende 

necessario inserire nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso il contributo di 19.329,89 euro 

previsto ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 

28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, comma 14-bis ha introdotto una 

ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni con 

popolazione inferiore a 1000 abitanti, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

 

ATTESO che con delibera di giunta 18 del 30.06.2020 è stata approvata la convenzione di 

segreteria tra i comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Perrero, Prali, Pramollo, Roure, 

Salza Di Pinerolo e Villar Perosa in attuazione dell'art.98 comma 3 tuel ed è pertanto necessario 

procedere alla ridefinizione dei costi del servizio di segreteria comunale; 

 

ATTESO che con comunicazione prot. 2294 del 30.07.2020 il Comune di Villar Perosa ha 

acconsentito alla richiesta di poter accedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale e 

pertanto risulta necessario adeguare gli importi dei capitoli relativi alle spese del personale 

amministrativo; 

 

ATTESO CHE interviene una variazione sul fondo di riserva pari ad euro 6,00; 

 
VISTI i prospetti delle variazioni da apportare al bilancio per il triennio 2020/2022 allegati alla 

presente deliberazione; 



 

DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente con verbale N. 16 del 30.07.2020, registrato al 

protocollo dell’Ente al n. 2293 del 30/07/2020, ha rilasciato il proprio parere favorevole in ordine 

alle variazioni di bilancio contenute nei prospetti sopra citati; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano: 
 

 

DELIBERA 
 

- DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, le 

variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa delle risorse e degli interventi indicati nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e 

conseguentemente la variazione al DUP; che presentano i seguenti totali: 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

  2020 2021 2022 Cassa 

  

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale 

Vincolato iscritto in Entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 1 Entrate Tributarie 00,00 0,00 0,00 00,00 

Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della regione e di altri enti 

pubblici 0,00 0,00 0,00 00,00 

Tit. 3 Entrate Extratributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 4 Entrate in conto capitale 19.329,89 0,00 0,00 19.329,89 

Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE :  19.329,89 0,00 0,00 19.329,89 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

  2020 2021 2022 Cassa 

Tit. 1 Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 6,00 

Tit. 2 Spese in Conto Capitale 19.329,89 0,00 0,00 19.329,89 

Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 4 Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 5 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE :  19.329,89 0,00 0,00 19.335,89 

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI 

  2020 2021 2022 Cassa 

1 Aumento attivo 19.329,89 0,00 0,00 19.329,89 

2 Diminuzione passivo 67.268,62 19.400,00 19.400,00 67.268,62 

  

Totale variazioni di aumento dell'attivo e 

diminuzione del passivo 
86.598,51 19400,00 19400,00 86.598,51 

                              

3 Diminuzione attivo 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Aumento passivo 86.598,51 19.400,00 19.400,00 86.604,51 

  

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed 

aumento del passivo 
86.598,51 19.400,00 19.400,00 86.604,51 

 



- DI DARE ATTO che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti gli 

equilibri di bilancio previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 267/00, come evidenziato dal prospetto 

allegato; 

- DI DARE ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione,  

immediatamente eseguibile  

 

 

 



 

 

 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

COSTANTIN Renzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

MAGLIONE Tiziana 

 

 

 
 

 

  

 

 
 


