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VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2020-

2022           

 

 

 

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di novembre alle ore 20:20, 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  in  videoconferenza  in  sessione ORDINARIA di PRIMA 

convocazione,  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 Giust. 

TRAVERS Luisella CONSIGLIERE Sì 

GENNERO Valentina CONSIGLIERE Sì 

SAPPE' Michael CONSIGLIERE Sì 

BERTALOT Ivano CONSIGLIERE Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale MAZZOTTA Donatella. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza l’Assessore esterno Sappè Rino  

 

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

 

 

 



Partecipa alla seduta in videoconferenza il Consigliere Sappè Diego alle ore 21:05 

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: 

- entrate correnti: è stato adeguato il capitolo relativo al fondo di solidarietà comunale; si è 

previsto il fondo assegnato per esercizio delle funzioni fondamentali, sono stati incrementati 

il capitolo tasi per incassare i provvisori versati erroneamente dai contribuenti e il capitolo 

sanzioni amministrative; si è prevista l’entrata del contributo CRT Protezione civile piccoli 

comuni del 2020 (e di conseguenza sono stati adeguati i capitoli di spesa per acquisto servizi 

e beni protezione civile) e dividendi API e APE;  

 

- spese correnti: sono stati incrementati i capitoli relativi al personale, censimento popolazione 

2019, acquisto carta e cancelleria, acquisto pellet, energia elettrica, servizi informatici, liti 

arbitraggi, incarichi tecnici, sicurezza sul lavoro, spese ufficio tecnico, spese censimento . 

Sono stati creati i capitoli per prevedere i pagamenti del contributo associativo UNCEM, 

trasferimento al comune di Villar Perosa per utilizzo graduatoria, sistema Pago Pa., 

trasferimento al comune di Massello per progettazione P.S.R 2014-2020, OP. 8.5.1. Sono 

stati adeguati i capitoli relativi ai trasferimenti all’Unione Montana a seguito di riparto spese; 

- Stanziamento fondo di riserva di cassa calcolato nel limite dello 0,2 per cento delle spese 

finali, indicato dall’art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 non è stato integrato in 

quanto di valore sufficiente; 

- Stanziamento fondo di riserva di competenza calcolato nel limite compreso fra 0,3 e 2% del 

totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio indicato dall’art. 

166 comma 1 del d.lgs. 267 del 2000 e non è stato integrato in quanto di valore sufficiente; 

- Stanziamento fondo debiti dubbia esigibilità: non è stato variato in quanto di valore 

sufficiente; 

- entrate- spese in conto capitale: vengono inseriti i contributi assegnati per PMO agricoli, 

bando wifi, progettazione elisuperficie e manutenzione fontane pubbliche con il contributo 

BIM; si è previsto lo stanziamento per l’acquisto di un mobile per la sala consiglio. Sul 

pluriennale, annualità 2021 si è integrato il capitolo acquisto macchine e programmi per 

consentire una programmazione triennale degli impegni di spesa 



- Partite di giro: sono stati adeguati i capitoli relativi a ritenute erariali lavoro dipendente e 

autonomo. 

- RITENUTO necessario apportare al bilancio unico di previsione per gli esercizi 2020–2021-

2022, le suddette variazioni che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi 

programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione; 

 

- DATO ATTO che i dati della gestione finanziaria del Comune di Pramollo non fanno 

prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione unico 

per il triennio 2020-2022 risulta essere in equilibrio; 

 

- DATO ATTO che a decorrere dal 2019, la Legge n. 145/2018 ha abolito il saldo di 

competenza e che il vincolo di finanza pubblica a partire dall'anno 2019 coinciderà con gli 

equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal D.Lgs. 267/2000, senza 

l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo, in quanto gli Enti si 

considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto 

“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”: allegato 10 al D. Lgs. 

118/2011; 

 

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 del 02/11/2020, registrato al protocollo 

dell’Ente al n. 3132, 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;  

 

CONSTATATO che alcuni consiglieri hanno richiesto delucidazioni sui sistemi di videosorveglianza 

che saranno installati sul territorio comunale e che il Sindaco ha provveduto a fornire tutte le 

informazioni richieste; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per appello nominale dai consiglieri presenti e votanti, 

come accertato e proclamato dal Segretario Comunale: 
 

 

DELIBERA 
 

- DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

̶ DI APPROVARE per le motivazioni specificate in premessa le variazioni al bilancio unico 

di previsione 2020/2022, di cui all’allegato 8 D.Lgs.118, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente la variazione al DUP; 

 DI DARE ATTO che le suddette variazioni, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio così come si evince dai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 DI DARE ATTO che le risorse di cui ai prospetti allegati sono contestualmente attribuite ai 

responsabili interessati; 



 DI DICHIARARE all’unanimità, con separata votazione espressa per appello nominale, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

Decreto Lgs. 267/2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

COSTANTIN Renzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

MAZZOTTA Donatella 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


