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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

 
OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 n. 1. 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00  

nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI' 

2. BERGESIO/SANDRA Consigliere SI' 

3. AMOROSO/GIORGIO Consigliere SI' 

4. MONGE/ELISA Consigliere SI' 

5. FISSORE/ALESSANDRA Consigliere SI' 

6. CIGNA/MICHELANGELO Consigliere SI' 

7. FISSORE/MANUELE Consigliere SI' 

8. BOVOLO/CARLO Consigliere SI' 

9. DE PALO/GASTONE Consigliere SI' 

10. BARAVALLE/MICHELE Consigliere SI' 

11. PIACENZA/VALENTINO Consigliere SI' 

12. TOSCO/PAOLA Consigliere SI' 

13. GIRAUDO/ALESSANDRA Consigliere SI' 

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 
Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato
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DCC n. 2 del 4 febbraio 2019 

Oggetto: Variazioni al Bilancio Preventivo Esercizi 2019/2021 - n. 1. 

 

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore Comunale MONGE Elisa; 

 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione n. 45 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione per il Triennio 2019-2021; 

 con deliberazione n. 38 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento; 

 

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

relativo Regolamento di Contabilità vigente presso l’Ente e le altre che disciplinano l’utilizzo di nuove e 

maggiori entrate; 

 

  Ravvisata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione vigente al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione dell’Ente, si ritiene di 

procedere con le opportune variazioni, dettagliate negli allegati prospetti; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Preso atto degli interventi dei consiglieri comunali (Allegato C); 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

 Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 i prescritti pareri in ordine 

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

Responsabile dell'Ufficio Contabile come da prospetti allegati; 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di apportare al Bilancio di Previsione 2019-2021 per le motivazioni rappresentate in premessa, 

le variazioni riportate nel prospetto allegato, parte integrante ed essenziale della presente 

deliberazione (Allegato A). 

 

2) Di dare atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio di Previsione 2019-2021 pareggia tra i 

totali generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di Bilancio. 

 

3) Di dare atto che vengono conseguentemente variati gli allegati al bilancio di previsione così 

come approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2018. 

 

4) Di dare atto che viene conseguentemente variato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2019-2021 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2018. 

 

5) Di dare atto che viene variato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 come da 

prospetto allegato B.  
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6) Di dare atto che in seguito alle presenti Variazioni il Bilancio di Previsione 2019, che prima pareggiava 

in termini di competenza nell’importo di Euro 9.606.897,39   pareggia ora in Euro 11.306.293,45, mentre 

il Bilancio di Previsione 2020 che prima pareggiava in competenza in € 9.312.709,29 pareggia ora in 

Euro 9.076.209,29 e il Bilancio di Previsione 2021 che prima pareggiava in € 9.173.809,47 pareggia ora 

in Euro 9.387.309,47. 
 

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

 

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

gente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 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 04/02/2019, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


