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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.27
OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore dieci e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

Sì

1. Levo Anselmo Carlo - Sindaco

Giust.

2. Tagliafico Massimo - Assessore

Sì

3. Milani Alberto Massimo - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Levo Anselmo Carlo assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE G.C. N. 27 DEL 26/11/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 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;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito
alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
23.07.2020;
CONSIDERATO che è necessario operare una variazione al bilancio pluriennale così come specificato in
dettaglio negli allegati contabili, in particolare per iscrivere nel bilancio pluriennale 2020-2022:
 contributi da Ministero dell’Interno e da Ministero dello Sviluppo Economico per progettazioni e lavori
(D. Interministeriale 31.08.2020 / DL Crescita n.34/2019),
 contributo da Ministero dell’Interno per esercizio funzioni fondamentali (Emergenza Covid-19) e per
incremento indennità Sindaci (Decreto 23 luglio 2020);
 finanziamento di € 6.100,00 da Regione Piemonte per ripristino danni a seguito alluvioni 2019 non
iscritti in fase di redazione del Bilancio;
VISTI gli allegati di variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa, Prospetto coerenza
bilancio/equilibri L. 208/2015 e Quadri controllo degli equilibri;
RICHIAMATO l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri di bilancio;
ACQUISITI sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri in ordine alla
regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alle
sue competenze, in originale agli atti;
RICHIAMATO l’art. 42 del D. lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano:

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022, così come riportata nell’allegato: Variazione al bilancio di previsione –
competenza e cassa;
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato dal Quadro di controllo degli equilibri.
3) DI DARE ATTO che coerentemente a quanto stabilito ai precedenti punti, viene aggiornato
automaticamente il bilancio per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 12 del
23.07.2020, esecutiva ed il DUP 2020-2022;
4) Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare entro 30 giorni dalla data odierna.
Indi, stante l’esigenza di dare attuazione sollecitamente ad una parte almeno degli interventi finanziati con la
presente deliberazione, con separata votazione resa per alzata di mano il consiglio comunale dichiara
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n°267/2000.
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DELIBERAZIONE G.C. N.
OGGETTO:

DEL

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Levo Anselmo Carlo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Genta Dott. Silvio
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Gabutti Giuseppe

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
F.to: Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/11/2020 al 12/12/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Castelletto d’Erro, lì27/11/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Genta Dott. Silvio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-nov-2020


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Castelletto d’Erro, lì

26-nov-2020

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castelletto d'Erro. Responsabile Procedimento: Paolo Patane' (D.Lgs.
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

