
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     3 

 

 

OGGETTO : 
Variazioni  al  bilancio  di  previsione pluriennale 2018-2020. Annualità 2018. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  diciassette, del mese di  marzo, alle ore   9 e minuti  35,  nella sala delle riunioni sono 
stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  
    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  
    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE   P  
    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  
    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  
    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE    A 
    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE    A 
    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE    A 

    Totale   8   3 
 
Assiste alla seduta il Segretario  DOTT. GIANNI MOGNI . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

 

 
 
Il Sindaco, cede la parola al Consigliere Fornaro che espone il contenuto, della presente proposta di deliberazione.  
 

Il Consiglio 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; 
 

DATO ATTO che con deliberazione n.43 in data 29/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020;  
 

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; 

 
           VISTA la circolare n.5/2018 della Ragioneria Generale dello Stato paragrafo C, che prevede: “se il 
bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato prima della comunicazione da parte del Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Commissione 
Arconet (17 gennaio 2018), il prospetto di verifica del pareggio di bilancio è approvato dal Consiglio 
mediante delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dal suo aggiornamento”; 
 

 
CONSIDERATO che si rende necessario modificare alcuni stanziamenti di parte corrente e di parte capitale, 

sulla base delle esigenze intervenute nel corso dell’esercizio, al fine di perseguire gli obiettivi fissati 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
VISTE le variazioni di bilancio predisposte dall’ufficio ragioneria; 
 
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; 
 
 VISTO che il prospetto rimane invariato da quello approvato in sede di approvazione di bilancio 
2018/2020; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000 sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da 
parte dell’organo di revisione; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti.  
 
              Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nei termini di legge. 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE il prospetto di verifica del pareggio di bilancio a seguito circolare 5/2018 della Ragioneria 

Generale dello Stato (paragrafo C), dando atto che lo stesso rimane invariato da quello allegato al bilancio di 
previsione 2018-2020 approvato con delibera Consiglio Comunale n.43 del 29.12.17. 

 
 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 
2018/2020, così come riportata nel prospetto allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, dando atto che vengono mantenuti tutti gli equilibri del bilancio di previsione. 

 



 

 

3. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di 
previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese 
finali.  
 

4. DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere. 
 

5. DI DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. 
n. 267/2000.  

 
 
successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge dispone di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 
 

 
 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 26/03/2018 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 
 
Con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. GIANNI MOGNI) 
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