
 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.  3 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE, AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 E AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. (ART. 175, 

COMMA2 DEL D.LGS. N. 267/2000).           

 

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di febbraio alle ore 12:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

pubblica Straordinaria di Prima convocazione. 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

AVENA Germana Sindaco Sì 

MEDICATO Rudi Vice Sindaco Sì 

GIRAUDO Cristiana Assessore Sì 

DALMASSO Alberto Consigliere Comunale Giust. 

RABINO Franco Consigliere Comunale Sì 

GIORDANO Claudio Consigliere Comunale Sì 

SCHIRINZI Marco Consigliere Comunale Giust. 

DAMIANO Maura Consigliere Comunale Giust. 

TURCO Elisa Consigliere Comunale Sì 

SORDELLO Livio Consigliere Comunale Sì 

MARINO Alessandra Consigliere Comunale Giust. 

   

 Totale Presenti: 7 

 Totale Assenti: 4 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 

 

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 in data 12.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori per 

l’anno 2021 e aggiornamento del programma biennale di beni e servizi annualità 2021/2022 (art. 21, c. 1, 

3, 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e il 

bilancio di previsione 2021/2023. 

Visto il D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio) ed in 

particolare l’art. 3, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in 

contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di 

principi contabili generali e di principi contabili applicati. 

Visto l’art. 1, commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha abolito 

per Regioni a Statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni, l’obbligo del 

pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 243/2012. 

Considerato che l'art. 57 comma 2 quater del Decreto Fiscale (D.L. 124.2019) ha abrogato i commi 1 

e 3 dell'art. 216 del TUEL, per cui il Tesoriere Comunale non deve più verificare i documenti di Bilancio 

dell'Ente e pertanto non sussiste più l'obbligo d'invio dei documenti di Bilancio e delle relative variazioni al 

Tesoriere Comunale; 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023 derivanti 

dalla volontà di stipulare la convenzione con altri enti per il servizio di segreteria e per anticipare la 

realizzazione di un’opera pubblica nell’esercizio 2021 anziché nell’esercizio 2022. 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 

prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di 

cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione 

di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visti gli allegati prospetti contenenti l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare 

al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta da prospetto allegato quale parte 

integrante e sostanziale; 

 Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

dei responsabili del servizio finanziario, tecnico e amministrativo, espressi ai sensi dagli art.49 e 153 

del d.Lgs. n. 267/2000;  

· dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di 

bilancio; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 



Con votazione espressa per alzata di mano: 

Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0.            

 

DELIBERA 

 

1) Di apportare al documento unico di programmazione ed al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 

le variazioni come da prospetti allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento: 

allegato a) variazioni in entrata 

allegato b) variazioni in uscita 

allegato c) quadratura di competenza 

allegato d) quadratura di cassa 

allegato e) equilibrio di bilancio 

allegato f) parere del revisore dei conti 

 

2)  Di dare atto che con la presente variazione i totali a pareggio del bilancio 2021/2023 sono determinati 

nelle seguenti risultanze:  

 

anno 2021 

ENTRATA 

Prima della variazione                                              Dopo la presente variazione 

Competenza Euro 3.227.456,78 Competenza Euro 3.497.536,78 

Cassa Euro 3.885.994,66 Cassa Euro 4.156.074,66 

 

USCITA 

Prima della variazione                                              Dopo la presente variazione 

Competenza Euro 3.227.456,78 Competenza Euro 3.497.536,78 

Cassa Euro 4.250.307,14 Cassa Euro 4.520.387,14 

 

 

 

 

 

 

anno 2022 

ENTRATA 

Prima della variazione                                              Dopo la presente variazione 

Competenza Euro 2.943.943,15 Competenza Euro 2.772.943,15 

 

USCITA 

Prima della variazione                                              Dopo la presente variazione 

Competenza Euro 2.943.943,15 Competenza Euro 2.772.943,15 

 

anno 2023 

ENTRATA 

Prima della variazione                                              Dopo la presente variazione 

Competenza Euro 2.768.943,15 Competenza Euro 2.768.943,15 

 

USCITA 

Prima della variazione                                              Dopo la presente variazione 

Competenza Euro 2.768.943,15 Competenza Euro 2.768.943,15 

 

 



3)  Di dare atto che con la presente variazione viene rispettato l’equilibrio del bilancio (allegato E) come 

risulta dal prospetto allegato.  

 

4)  Di dare atto che, dopo la suddetta variazione, il fondo cassa risultante risulta in ogni caso maggiore di 

zero come risulta da prospetto di verifica allegato (allegato D).   

 

5) Di modificare il piano triennale delle opere pubbliche così come da allegati alla presente deliberazione. 

 

6) Di dare atto che gli importi stanziati sul titolo II della spesa con la presente variazione adeguano il 

vigente piano triennale OO.PP. 

 

7) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 

1, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:  

 

Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0.        

 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 



 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 

 

 

 

  

 



 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N.  3  DEL 15/02/2021 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE, AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. (ART. 175, COMMA2 DEL D.LGS. N. 

267/2000).           

 

 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-feb-2021 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 

digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Francesca Ricciardi 














