COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

N.29
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL
14/09/2015 AD OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015".

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 19:00 nella solita sala delle
. . .
numom.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica.
All'appello sono risultati:
COGNOME E NOME
DEBERNOCCHI Ivo
i NICOLINO Pietro Lorenzo
FRESIA Angelo
GAZZANO Alessandro
PATRONELeo
PENNACINO Anna Maria
DHOEnzo
•CARAZZONE Alex
GENTAPaolo
GAZZANO Ivan
MASSERA Cristina

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X

i
I

X
X
X

!

I

I

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica.
Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor
Debernocchi
Ivo,
nella
sua
qualità
di
Sindaco,
assume
la
presidenza
e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 14 Settembre 2015 avente ad oggetto:
"Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015", adottata in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 42 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni legislative vigenti ed in particolare quelle contenute all'art. 175 del T.D.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che la Variazione al Bilancio oggetto della ratifica modifica ed integra quanto iscritto
nel programma degli investimenti inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica approvato
con Deliberazione Consiliare n. 20 del 28/07/2015;
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto allegato alla citata Deliberazione della Giunta
Comunale n. 53/2015;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del T.U. nO 267 del 18-08-2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,
DELIBERA
l. Di ratificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 14 Settembre 2015 avente ad
oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015", adottata in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 42 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 0 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NUCETTO

(provincia di Cuneo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunale n. 29 del 27.10.2015
OGGETTO:

Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14/0912015 ad oggetto:
"Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015".

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n.
213 del 7 dicembre 2012:
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario
dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
P9" quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
~ FAVOREVOLE
o SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

li, 27.10.2015
I,'

i~-~-s;o~s~~i~~~-I-~~io~~;i~~-----------~~·,'t, vv,r------~p--------------------------------Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio:
al cap. PEG
cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2015
al cap. PEG
cod. _-_-_-_
DIMINUZIONE DI ENTRATA
del Bilancio di Previsione esercizio 2015
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
o FAVOREVOLE
o SFAVOREVOLEinquanoo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
IMPEGNO DI SPESA

Il Ragioniere

li,

Data della seduta
27.10.2015

Determinazione
APPROVATO

COMUNE DI NUCETTO
PROV1NCIA DI CUNEO

N.53
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Settembre, alle ore 20.00, nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

Sono presenti:
DEBERNOCCHI Ivo
NICOLINO Pietro Lorenzo
FRESIA Angelo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor Ivo Debemocchi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindìcato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in dipendenza delle accertate nuove maggiori o minori entrate e delle maggiori o
minori necessità, verificatesi nel corso dell'esercizio, occorre introdurre opportune variazioni al
.
Bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
VISTE le disposizioni legislative vigenti ed in particolare quelle contenute all'art. 175 del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267;
VISTA la propria Deliberazione n. 29 in data 27/04/2015 con la quale si provvedeva al
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D .Lgs. n. 118/20 Il;
VISTA la proposta di variazione riassunta nel prospetto allegato, per fame parte integrante e
sostanziale, della presente Deliberazione;
DATO ATTO che la presente variazione al Bilancio modifica ed integra quanto iscritto nel
programma degli investimenti inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica approvato con
Deliberazione Consiliare n. 20 del 28/07/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 28 Luglio 2015 con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015;
VISTE le proposte di variazione al P.E.G. avanzate dai Responsabili dei Servizi e riassunte nel
prospetto allegato, per fame parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
VISTO l'art. 23 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n.
50 del 19/1211997;
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto;
VISTO il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 139 del
D.Lgs. n. 267/00;
Con votazione unanime, favorevole e palese, ed assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio Comunale
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00,

DELIBERA
L Di apportare al Bilancio preventivo dell'esercizio 2015 ed al Bilancio pluriennale 2015/2017 le
variazioni descritte nel prospetto allegato dando atto che gli stessi pareggiano nei seguenti totali:
2015

2016

2017

714.090,00

710.240,00

14.090,00

710.240,00

r--.--------------~----,-----------~-----

ENTRATA

ISPESA

2. Di dare atto che la presente vanaZIOne al Bilancio modifica ed integra quanto iscritto nel
programma investimenti inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata con
Deliberazione Consiliare n. 20 del 28/07/2015.
3. Di dare atto che ]a presente Deliberazione, assunta per l'urgenza con i poteri del Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 16712000, verrà portata alla ratifica del Consiglio
Comunale nella sua prossima adunanza e comunque entro 60 giorni dalla data odierna ai sensi
dell'art. 175 del citato Decreto.
4. Di approvare le proposte di variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 approvato
con Deliberazione de]]a Giunta Comunale n. 46 del 28 Luglio 2015, avanzate dai Responsabili dei
Servizi, come riassunte nel prospetto allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale.
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 0 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2015
L'ORGANO DI REVISIONE

Vista la proposta di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e modìfica ai
documenti allegati;
Tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi del D.Lgs.n. 267
del 18/8/2000;
ESPRIME
Giudizio dì congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle proposte di variazione al
Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio Pluriennale 201512017, nonchè ai loro allegati, e nel
mantenimento, infine, dei parametri di deficitari età strutturale entro i limiti di legge.
Le risultanze della variazione sono le seguenti:

MAGGIORI ENTRATE
MINORI ENTRATE
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA

.€
.€

13.000,00
0,00
13.000,00

MAGGIORI USCITE
MINORI USCITE
TOTALE VARIAZIONI USCITA

.€
.€
.€

13.000,00
0,00
13.000,00

Nucetto, li 14 settembre 2015

.€

COMUNE DI NUCETTO (CNì

Data 24/09/2015
E:LENCO VARIAZIONI - ESE!RCIZIO FINANZIARIO

Delibera nuro.

53

del

14/09/2015

E!

2015

Organo deliberante : GM GIUNTA COMUNALE

Prev. Precedenti

Codice
E/S

Deser izione Risorsa/ Intervento/Capi tola

Bilancio

CONTRIBUTO

2.022061

Pago

REGIONALE

1'6/99

LR

Variazioni

Prev. Risultanti

2015

SE"RVIZI

MANTENIMENTO

2015

0.00

2.500,00

2.500.00

SCOIJ\.STICI IN TERRITORIO MONTANO

E!

3 05 3138

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

E

4.05.4039

CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT RIQUALIFlCAZIONE AREA GURE!I

S

1.01.03.05

Trasferimenti

25.300,00

500.00

2S. aoo t 00

S

L04.02.03

Prestazioni di servizi

12 .139, ~6

2.500,00

14.639,46

S

2.06.02.01

Acquisizione di beni immobili

131. 751,36

10.000,00

141. 751,36

-

-~

-

'---

-

-_

6.330,00

500.00

6.a30.00

0.00

10.000.00

10.000,00

TOTALI

Variazioni

ENTRATA (-l

0,00

TOTALI

Variazioni

ENTRATA (.1

13.000,00

TOTALI

Variazioni

ENTRATA

13.000,00

TOTALI

Variazioni

SPESA (·1

0.00

TOTALI

Variazioni

SPESA (.1

13 .000, 00

TOTALI

Variazioni

SPESA

13. 000; 00
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COMUNE DI NUCETTO

(provincia di Cuneo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale nO 53 del 14/09J2015.
OGGETTO:

Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015.

Ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n.
213 del 7 dicembre 2012:
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
fmanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario
dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per guanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
~/~"~FAVOREVOLE
Q

SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione,
o/

IV

Lì, 14.09.2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:

.

IMPEGNO DI SPESA

al cap.PEG
cod. _-_-_-_
al cap.PEG
cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2015
al cap.PEG
cod. _-_-_-_
DIMINUZIONE DI ENTRATA
del Bilancio di Previsione esercizio 2015
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
Q
FAVOREVOLE
Q
SFAVOREVOLEinquanto ________________________________________

Lì,

Il Responsabile
Data della seduta
14.09.2015

Determinazione
APPROVATO

Letto, approvato e sottoscritto
. IL PRESIDENTE
F.to Ivo Debernocchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __________________________ a __________________________________ __

~

__________ _

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo
NUCETTO, li __-_:,:;_f_JT_T_2_0_15

============~:==:======:============~.~.===±=========:~=-

======================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE'
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
OrT 2015
all'Albo Pretorio ove rimarrà
verbale venne pubblicata il giorno
esposta per quindici giorni consecutivi.
NUCETTO, li _ _ _ _-_~-tgHT+T--::;"fHn-i-"i~rtj

TT ZUIJ

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

I_I

Soggetta

invio

al

Consiliari

Capigruppo

invio
alla
Soggetta
Prefettura
I_I
=======================--==================================::::.======
Inviato
al
CO.RE.CO.
Sezione
di Cuneo il
I_I
Prot.nO
Ricevuto

dal

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo il

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ivo Debernocchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

per copia confonne all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

NUCETTO, li

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267)
Certifico io Segretario Comunale su confonne dichiarazione del messo, che copia del presente
2 9 OTT 2815 all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
verbale venne pubblicata il giorno
15 giorni consecutivi.

2 9 n'TT 2015

NUCETTO, li _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella
=---================::::::=::::=======::::::=---=:::.:=::::::::=~=====::::::::=

I_I

Inviato

.

Ricevuto

al

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo

il

dal

CO.RE.CO .

Sezione

di

Cuneo

il

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

