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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    36  
 

******************************* 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
   
 

L’anno DUEMILADODICI, addì   TREDICI del mese di  SETTEMBRE nella Sala 
delle adunanze alle ore 15.3O. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

 BARBERIS Firmino    Sindaco 
 COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 
  FARINELLI Libero                Assessore 
  DEMARIA Adelangela     Assessore 
 

 
ASSENTI: 

  
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO:   Variazione al bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2012 
 
 

 

  
Visto l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
Visto l’art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. 37 in 

data 30/10/1997 e successive m.i.; 
 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, esecutivi ai sensi di legge; 
 

Dato atto che : 

• occorre adeguare gli stanziamenti di entrata relativi al presunto gettito IMU stimato dal 
Ministero delle Finanze e al conseguente rimodulamento del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio, così come aggiornati nel mese di luglio e comunicati sul portale del Federalismo 
Fiscale; 

• è volontà dell'Amministrazione erogare un contributo straordinario per le popolazioni 
terremotate; 

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità di provvedere 
all’adozione di una variazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e alla relazione 
Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2012-2014 così come descritto negli allegati 
prospetti, che formano parte integrante della presente; 

 
Dato atto che la presente variazione riveste carattere di urgenza in quanto necessaria per 

consentire l’adeguamento degli stanziamenti di entrata di IMU e FSR riportandoli in linea con quanto 
stimato dal Ministero delle Finanze, così come prevede la normativa vigente; 
 

Dato atto che in seguito alla variazione di bilancio è assicurato il mantenimento del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 
Tutto ciò premesso; 

PROPONE 
 

1. Di apportare al bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 le variazioni 
elencate nei prospetti allegati che formano parte integrante della presente proposta. 

2. Di apportare le variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e 
programmatica 2012/2014 come descritto negli allegati prospetti. 

3. Di dare atto che a seguito della variazione di bilancio è assicurato il mantenimento del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio. 

4. Di ratificare il presente atto nei tempi e nei modi indicati dall’art 175 del 
D.Lgs.267/2000. 

5. Di richiedere il competente parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 
1 lett. b) del D.Lgs 267/2000, in sede di ratifica consiliare; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 267/00. 

  
 
 
 
 
 



 3

 

OGGETTO:     Variazione al bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2012 
 

 
 
  
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento che 
si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          ECONOMICO E FINANZIARIO 
           F.TO  Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

F.TO   Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO     Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20/09/12  giorno della 

pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni dal     …20/09/12…         al        05/10/12.            

Saluggia, li’      20/09/12. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                              F.TO    Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS  
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 


