
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 
 

 

OGGETTO: Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2022-2023. 

 
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 26 del mese di APRILE alle ore 17,30  presso il 

Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di 

distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA ORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE x  

ROSSO Laura CONSIGLIERE           x  

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE             

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

                      

       x 

          x 

                

                                  

                                                                                                 

 

 

 

x 

 

 

x 

x       

x       
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Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle 

misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, 

il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato. 

 

 
 



OGGETTO: Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2022-2023. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista la propria deliberazione n. 08 del 15.02.2021 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021-2023; 
 

Vista la propria deliberazione n. 09 del 15.02.2021 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-2022-2023; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 15.03.2021 ad oggetto “Prima 
Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.), ratificata con propria precedente deliberazione n. 12 del 26.04.2021: 

Vista la propria precedente deliberazione n. 13 del 26.04.2021 con la quale viene 
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, dalla quale emerge un avanzo di 
amministrazione di €  435.929,19 così determinato: 

 

Visto che da una verifica dei fabbisogni preventivati ed al fine di far fronte a nuove 
esigenze della gestione, occorre integrare alcuni interventi, tenuto conto che sono emerse 
necessità di apportare variazioni al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento gestionale, 
procedendo a variare alcune poste di bilancio e a finanziare spese di investimento in 
conseguenza di situazioni sopravvenute; 

 
    Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 

     Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 
147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=) 435.929,19

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :

4.194,78

0,00

0,00

0,00

0,00

2.420,00

6.614,78

45.641,13

9.682,33

0,00

0,00

0,00

55.323,46

65.802,46

308.188,49

0,00F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020



deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti – Dott. CAZZULO Gianni; 

 Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – 
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
 Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Con votazione unanime favorevole palesemente espressa  
 

DELIBERA 

 
1) DI APPORTARE al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2022-2023, le variazioni e gli 

aggiornamenti contenuti nelle schede contabili che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale dopodiché il bilancio stesso che prima pareggiava in € 
4.177.541,65 pareggia ora in € 4.385.969,00; 

2) DI APPORTARE al Bilancio di previsione 2021-2022-2023 le variazioni quali risultano 
descritte nei prospetti allegati (allegato 8/1 del D.lgs. 118/2011); 

 
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2021-2023, approvato con 
D.C.C. n. 8 del 15.02.2021, nei termini contenuti nelle schede contabili di cui al punto 1) 
del dispositivo;  

 
4) DI DARE ATTO che la presente variazione viene adottata nel rispetto dei principi che 

regolano gli equilibri di bilancio; 
 

5) DI DARE ATTO che non sono segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del  D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. 

 
6) DI DARE ATTO che il riepilogo delle spese finanziate con l’avanzo di amministrazione è 

il seguente: 
Totale del risultato di amministrazione al 31.12.2020: € 435.929,19 
Avanzo di amministrazione - Parte accantonata: € 6.614,78 
Nessun impiego 
Avanzo di amministrazione – Parte vincolata: € 55.323,46 
Nessun impiego 
Avanzo di amministrazione – Parte destinata agli investimenti: € 65.802,46 

- Spese in conto capitale € 37.654,02 
Avanzo di amministrazione – Parte disponibile: € 308.188,49 
Nessun impiego 

 
7) DI DISPORRE affinché l’Ufficio Ragioneria provveda alle conseguenti operazioni 

contabili di adeguamento atti e documenti in coerenza alla presente deliberazione; 
INOLTRE 

stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con successiva votazione unanime 
favorevole palesemente espressa viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 
  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 
 

         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to SOLA Roberta                                                                        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06.05.2021 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 26.04.2021 
 

       X          Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
                   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 06.05.2021  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


