Originale

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.56

OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO
VARIAZIONE P.R.O..

2020-2021-2022

E

CONSEGUENTE

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero, in
audio-video conferenza telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 3
del 13/3/2020, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

3. BECCARIA Damiano - Assessore

Sì

4. MARENGO Mattia - Assessore

No

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario, collegato in
audio-video conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.
Preso atto che:
1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:
a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,
b) la massima sicurezza possibile del sistema,
c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,
- visionare gli atti della riunione,
- intervenire nella discussione,
- effettuare una votazione palese;
2. consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i
partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al
Segretario e proclamare i risultati della votazione.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE risulta necessario apportare alcune variazioni al bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2020-2021-2022, approvato con
delibera C.C. n. 55 del 20/12/2019 e al P.R.O. 2020 approvato con delibera di
G.C. n. 148 del 20/12/2019 in relazione a nuove urgenti esigenze emerse;
CONSIDERATE

le variazioni di bilancio da adottare in via d’urgenza ai

sensi dell’art. 175 c. 4 del TUEL per effettuare i lavori di sistemazione stradale
della Strada Sottocosta e per recepire il contributo fondi FESR per adeguamento
spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19.
VISTO l’allegato A da cui risultano le variazioni al bilancio 2020-20212022 costituentw parte integrante e sostanziale dell’originale della presente
deliberazione;
VISTI gli allegati B (entrata e spesa) e C (entrata e spesa distinti per area
di responsabilità) dai quali risultano le variazioni apportate al P.R.O., costituenti
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
VISTI gli articoli n. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
ASSUMENDO i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del 4° comma
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, con l’obbligo della sottoposizione
a ratifica nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, sulla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime, espressa singolarmente sia vocalmente che per
alzata di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista
dal Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi;
DELIBERA

01) Di apportare al bilancio di previsione 2020-2021-2022 le variazioni
risultanti dall’allegato prospetto “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale dell’originale della presente deliberazione.
02) Di apportare al Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi le variazioni
risultanti dal prospetto di cui all’allegato “B”.
03) Di comunicare ai Responsabili dei singoli Servizi le variazioni apportate
dalla presente deliberazione agli stanziamenti dei capitoli P.R.O. loro
competenti, come risultanti dall’allegato “C”.
04) Di dare espressamente atto che viene conseguentemente variato il
Documento Unico di Programmazione DUP in vigore.
05) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale
entro 60 giorni, ai sensi di quanto disposto dell’art. 42 - comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
06) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione
unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata
di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal
Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare
la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 24/6/2020
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 24/6/2020
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
❑

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

Comune di Bene Vagienna
(ENTRATA)

D.Lgs. 118

Allegato all'Atto GC n° 56 del 24/06/2020

CODICE

VARIAZIONI di BILANCIO
OGGETTO DELLA VOCE

T
I
T

T
I
P

C
A
T

PREVISIONE
di ENTRATA

ATTUALE

Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.

4

0200

500

Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

TOTALE:

GIOVE Siscom

STANZIAMENTO
VARIAZIONI

RISULTANTE

2020
(cassa)

637.740,94
0,00

34.000,00
0,00

671.740,94
0,00

2020
(cassa)

21.993,90
174.095,89

15.000,00
15.000,00

36.993,90
189.095,89

2020
(cassa)

49.000,00
15.000,00
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Comune di Bene Vagienna
(SPESA)

D.Lgs. 118

Allegato all'Atto GC n° 56 del 24/06/2020

CODICE

VARIAZIONI di BILANCIO
OGGETTO DELLA VOCE
PREVISIONE

M
I
S

P
R
G

T
I
T

1

05

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti

1

11

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione / Altri servizi generali / Spese correnti

4

02

2

Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale

10

05

2

Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale

di SPESA

ATTUALE

TOTALE:

RISULTANTE

2020
(cassa)
(di cui fpv)

141.580,00
185.543,12
0,00

600,00
600,00
0,00

142.180,00
186.143,12
0,00

2020
(cassa)
(di cui fpv)

239.669,75
262.576,57
0,00

-600,00
-600,00
0,00

239.069,75
261.976,57
0,00

2020
(cassa)
(di cui fpv)

1.162.619,00
1.164.029,00
0,00

15.000,00
15.000,00
0,00

1.177.619,00
1.179.029,00
0,00

2020
(cassa)
(di cui fpv)

462.278,38
616.321,89
0,00

34.000,00
34.000,00
0,00

496.278,38
650.321,89
0,00

2020
(cassa)
(di cui fpv)

GIOVE Siscom

STANZIAMENTO
VARIAZIONI

49.000,00
49.000,00
0,00
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