COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4
OGGETTO:
Variazione al Bilancio preventivo esercizi 2018/2019/2020 - n.2
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18.30 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
1. SANNAZZARO/DAVIDE
2. BERGESIO/SANDRA
3. AMOROSO/GIORGIO
4. MONGE/ELISA
5. FISSORE/ALESSANDRA
6. CIGNA/MICHELANGELO
7. FISSORE/MANUELE
8. BOVOLO/CARLO
9. DE PALO/GASTONE
10. BARAVALLE/MICHELE
11. PIACENZA/VALENTINO
12. TOSCO/PAOLA
13. GIRAUDO/ALESSANDRA
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Risulta assente, 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. 4 del 27 aprile 2018
Oggetto: Variazioni al Bilancio Preventivo Esercizi 2018/2019/2020 - n. 2.
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. 52 del 20.12.17, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale
ha approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2018-2020;
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 (Allegati “B”);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Preso atto degli interventi dei consiglieri comunali (Allegato D);
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 prospetto allegato “A”;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2020 per le motivazioni rappresentate in premessa, le
variazioni riportate nel prospetto allegato, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione
(Allegato “B”).
2) Di dare atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio di Previsione 2018-2020 pareggia tra i totali
generali delle entrate e delle spese e che sono stati rispettati tutti gli equilibri di Bilancio (Allegato
“C”).
3) Di dare atto che vengono conseguentemente variati gli allegati al bilancio di previsione così come
approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20.12.2017.
4) Di dare atto che viene conseguentemente variato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2017.
5) Di dare atto che in seguito alle presenti Variazioni il Bilancio di Previsione 2018, che prima
pareggiava in termini di competenza nell’importo di Euro 10.525.988,65 pareggia ora in Euro
10.553.387,70, mentre il Bilancio di Previsione 2019 continua a pareggiare in Euro 8.714.285,46 e il
Bilancio di Previsione 2020 in Euro 9.055.349,29.
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6) 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
urgente 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 CONSIGLIERE
F.to BERGESIO Sandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
in data 27/04/2018, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.);
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Allegato B alla DCC n. 4 del 27/04/2018

Allegato C alla DCC n. 4 del 27/04/2018

ALLEGATO “D” – INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
DCC n. 4 del 27 aprile 2018
Oggetto: Variazione al Bilancio Preventivo Esercizi 2018/2019/2020 – n. 2
Su relazione dell’Assessore MONGE: “Per quanto riguarda i capitoli di ENTRATA vengono apportate le
seguenti variazioni di competenza:
·

·

·

·

·

·

Contributo Regionale Baby Parking - € 16.199,05 – Il capitolo viene incrementato in entrata per
tale cifra in seguito a contributo ricevuto dalla Regione che a sua volta lo ha ricevuto dal MIUR.
Queste risorse sono destinate ai Baby Parking cittadini che con tali somme devo abbattere le rette
per gli utenti al fine di agevolare la fruizione del servizio. Tale manovra, che coinvolge molti Comuni
a noi limitrofi, rientra nel progetto del Ministero “La Buona Scuola”. Siamo in fase di attivazione di
tutte le procedure per rendere tale contributo erogabile il prima possibile. Tale maggior entrata
trova contropartita nel capitolo di spesa Contributo Regionale per Baby Parking per la medesima
cifra.
Contributo Regionale per scuole materne private - € 10.000,00 – Tale capitolo incrementato in
quanto riceveremo maggiori contributi Regionali da riversare alle scuole paritarie essendo
aumentato il numero degli iscritti. Tale variazione trova contropartita anche tra le uscite sul
capitolo Contributi a scuole materne non comunali per la medesima cifra.
Contributo Regionale per funzionamento Biblioteca - € 1.700,00 – Tale capitolo viene
incrementato per tale cifra non essendo pervenuto dalla Regione questo contributo nel 2017 ma ci
è stato riversato sul 2018. Tale variazione trova contropartita anche tra le uscitenel capitolo Spese
di mantenimento e funzionamento Bilblioteca – acquisto beni.
Contributo Regionale per centro di aggregazione giovanile - € 3.000,00 – Tale capitolo viene
incrementato in seguito all’aggiudicazione di un bando regionale a favore delle politiche giovanili
cui abbiamo partecipato a fine 2017. Tale somma verrà utilizzata per proseguire gli eventi estivi
serali dedicati ai giovani adolescenti in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale. Tale
maggior entrata trova contropartita, tra le spese, nel capitolo Interventi in merito politiche
giovanili per la medesima cifra. Contemporaneamente abbiamo un risparmio sul medesimo
capitolo per € 2.000,00, stanziati in fase di bilancio con i medesimi obiettivi, che possiamo destinare
ad altre spese.
Risarcimento danni - € 2.500,00 – Tale capitolo viene incrementato in quanto è stata attivata la
polizza assicurativa per contenziosi avendo dovuto il comune dare incarico ad un professionista per
affrontare il ricorso pervenuto a seguito di notifica di avviso di accertamento IMU anno 2012. Tale
entrata trova contropartita tra le uscite nel capitolo Spese per liti, arbitraggi e consulenza per la
medesima cifra.
Diritti di cava - € 6.000,00 – Tale capitolo viene ridotto per tale cifra in entrata in quanto
erroneamente inserito in fase di previsione. Al momento la cava non versa più alcun diritto avendo
raggiunto i limiti di estrazione.

Le altre due variazioni in entrata sono adeguamenti di cassa non considerati in fase di bilancio di
previsione.
Per quanto riguarda i capitoli di SPESA, oltre alle variazioni già evidenziate durante l’illustrazione delle
ENTRATE, rimangono da illustrare le seguenti:
·

Spese per concorsi a posti vacanti in organico - € 200,00 – Tale capitolo viene integrato al fine di
avere la capienza necessaria per il rimborso alla consulenza prestata dal Sig. Fiorito per la
procedura di mobilità effettuata all’ufficio di Polizia Municipale. Le risorse per finanziare questo
incremento di spesa vengono reperite dal capitolo Spese di mantenimento e funzionamento

·

·

·

·

·

·

scuole - € 200,00 – economia possibile grazie al bando cui l’Istituto Comprensivo ha partecipato, in
stretta collaborazione con il Comune e si è aggiudicato a favore del progetto “Pedibus”. Tale bando
ha permesso di ottenere € 3.260,00 spendibili per migliorare e sviluppare ulteriormente tale
progetto.
Erogazione Fondo servizi socio-assistenziali - € 3.500,00 – Viene incrementato tale capitolo di
spesa in quanto a fine 2017 l’assemblea dei Comuni aderenti al Consorzio Monviso Solidale ha
deliberato l’aumento del costo del servizio di € 1/persona. L’incremento viene fatto in misura
ridotta tenendo conto anche della riduzione della popolazione al 31/12/2017 non prevista in fase
di Bilancio di Previsione.
Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente - € 6.000,00 – Tale capitolo viene ridotto come
spesa di tale cifra in quanto la normativa ha permesso di accantonare per il 2018 solo il 75% della
cifra dovuta, spostando il limite dell’85%, da noi applicato in fase previsionale, al 2019.
Fondo di solidarietà comunale - € 3.500,00 – Tale capitolo viene ridotto di tale cifra perché le
previsioni definitive sul Fondo si sono attestate, per il nostro Comune, ad € 46.000,00 di
alimentazione al fondo.
Franchigia assicurativa - € 1.500,00 – Tale variazione è solo di cassa per un riallineamento di
residui. Così come sono solo di cassa le variazioni che si possono vedere sui capitoli Spese per la
protezione civile – beni e Versamenti a depositi bancari.
Emolumenti polizia municipale - € 6.650,00 – riduzione di tale capitolo per economia essendo il
nuovo comandante arrivato per mobilità in data 01/04/2018. Tale economia viene utilizzata per
incrementare il capitolo – Incarichi professionali - € 6.000,00 – per incarichi che si prevede di
affidare al fine di sviluppare alcuni progetti per attuare le linee programmatiche di mandato e dare
soluzione ad alcune problematiche cittadine e alimenta anche il Fondo contributo per attività
assistenziale e parascolastiche di € 650,00 per spese di pulizia e manutenzione varie.
Spese per gestione uffici - € 2.000,00 – tale capitolo viene incrementato in previsione di eventuali
spese ordinarie.

Consigliere BARAVALLE: “Tra l’altro è da sottolineare l’impegno che hanno dimostrato per ottenere
finanziamenti da questi bandi. Complimenti a chi ha partecipato ai bandi ottenendo questi soldi a favore sia
della scuola che per il pedibus”.

