
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 

 
 

COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.64 

 
OGGETTO: 
Variazioni al bilancio preventivo esercizi 2018/2020 - n. 3 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 1800  nella sala 

delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI’ 

2. BERGESIO/SANDRA Assessore SI’ 

3. AMOROSO/GIORGIO Assessore NO 

4. MONGE/ELISA Assessore SI’ 

5. BERTOLA/FEDERICO Assessore 
esterno 

SI’ 

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti: 1 

 
Assiste quale Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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DGC N. 64 del 4 giugno 2018 

Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020 n. 3 – Variazioni al PEG 2018/2020. 

 

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

 

 Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 20 dicembre 2017 ha approvato il Bilan-

cio di Previsione Esercizi 2018/2019/2020 ed allegati; 
 

 Atteso che, con proprio provvedimento n. 5 del 8 gennaio 2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione relativo al triennio 2018/2020 assegnando, tra l’altro, ad ogni singolo responsabile gli obiettivi di ge-

stione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali; 
 

 Premesso che, in dipendenza delle accertate nuove maggiori spese o minori entrate e delle maggiori o 

minori necessità verificatesi nel corso dell’esercizio, occorre introdurre opportune urgenti variazioni al Bilancio 

Preventivo dell’Esercizio in corso;  

 

 Viste le disposizioni legislative vigenti ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e relati-

vo Regolamento di Contabilità vigente presso l’Ente e le altre che disciplinano l’utilizzo di nuove e maggiori en-

trate; 
 

 Considerato che a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL per il personale non dirigente del 

comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, avvenuta lo scorso 21 maggio, i Comuni devono recepire gli 

istituiti a contenuto economico e normativo entro 30 gg dalla predetta data di stipulazione; 

 

 Ritenuto pertanto di far ricorso per motivi d’urgenza all’art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Preso atto che ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale può adottare 

variazioni di Bilancio, 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 è stato predisposto altresì, il prospetto previsto dall’allegato n. 8/1 di cui all’art. 10, comma 

4, del D.Lgs. n. 118 e s.m.i. Variazioni al Bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;  

 

 Preso atto che le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanzia 

pubblica; 

 

 Ritenuto di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 in 

termini di competenza e di cassa per l’Esercizio 2018 ai sensi dell’art. 175 comma 9 del D.LGs 267/2000 (Alle-

gato C); 
 

 Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria (Allegato A); 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di apportare al Bilancio Preventivo 2018/2020 le variazioni descritte nel prospetto Allegato B) che è par-

te integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

2) Di variare contestualmente gli stanziamenti di cassa per l’Esercizio 2018 come risultante dal prospetto 

Allegato B).  

 

3) Di variare conseguentemente il P.E.G. per il triennio 2018/2020, in termini di competenza e di cassa per 

l’Esercizio 2018, così come dettagliatamente riportato nell’Allegato C). 
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4) Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di Bilancio. 

 

5) Di sottoporre la presente deliberazione, alla prescritta ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del T.U.E.L. 

 

6) Di richiedere il prescritto parere al Revisore dei Conti. 

 

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento e relativi allegati al Tesoriere Comunale. 

 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente 

ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del DLGS 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 04/06/2018, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 
























