COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2020

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
PER IL TRIENNIO 2020/2022 DI COMPETENZA DELLA
GIUNTA COMUNALE IN VIA D'URGENZA (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00).

-

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di settembre alle ore 09.00, dato atto che la
presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale
n. 02 in data 24 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli
organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso
l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

-

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza:

COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
SAPPE' Rino

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:
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.

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2020/2022 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
IN VIA D'URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS.
267/00).
LA GIUNTA 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. 05 del 20.02.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
VISTO il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, 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”;
RAVVISATO che occorre procedere a una deliberazione in via d’urgenza per iscrivere in bilancio
l’importo di € 1.000.000,00 per la realizzazione di un progetto messa in sicurezza del territorio
comunale mediante opere di mitigazione rischio idrogeologico e ,e manutenzione ordinaria tratti di
viabilità comunale, per il quale si vuole richiedere un contributo statale ai sensi dell’articolo 1,
comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per investimenti relativi a opere pubbliche di
messa in sicurezza del territorio e degli edifici;
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 18 del 03/09/2020, 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
che presentano i seguenti totali:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
2020
0,00

2021
0,00

2022
0,00

cassa
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

00,00
1.000.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.000.000,00

2020
000,00
1.000.000,00
0,00

2021
0,00
0,00
0,00

2022
0,00
0,00
0,00

cassa
1.000.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00

2020
Aumento attivo
1.000.000,00
Diminuzione
0,00
passivo
Totale variazioni di aumento dell'attivo 1.000.000,00
e diminuzione del passivo

2021
0,00
0,00

2022
0,00
0,00

Cassa
1.000.000,00
0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Diminuzione
attivo
Aumento passivo
Totale variazioni di diminuzione
dell'attivo ed aumento del passivo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

00,00
0,00

1.002.244,00
1.002.244,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo
Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata
Tit. 1 Entrate
0,00
Tributarie
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e
0,00
trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici
Tit. 3 Entrate Extratributarie
00,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale
1.000.000,00
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività
0,00
finanziarie
Tit. 6 Accensione
0,00
prestiti
Tit. 7 Anticipazioni da istituto
0,00
tesoriere/cassiere
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
0,00
TOTALE
1.000.000,00
:
RIEPILOGO DELLE SPESE
Tit. 1 Spese Correnti
Tit. 2 Spese in Conto Capitale
Tit. 3 Spese per incremento attività
finanziarie
Tit. 4 Rimborso prestiti
Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE
:

0,00

2.244,00

0,00

0,00
1.002.244,00

PROSPETTO QUADRATURA
VARIAZIONI
1
2

3
4

̶

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 la presente deliberazione sarà inviata al Tesoriere dell’Ente per
quanto di Sua competenza, utilizzando il prospetto di cui all’art. 10 c. 4 del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i..
̶

DI DARE ATTO che nel caso di finanziamento o comunque entro i termini previsti da
legge, l’opera verrà inserita nella nota di aggiornamento al DUPS;

 DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio
comunale, entro i termini previsti dalla legge;
-

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto
UNANIME E FAVOREVOLE di tutti i presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAGLIONE Tiziana

