
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 

 

 
OGGETTO: Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2022-2023. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 30 del mese di GIUGNO alle ore 18,00  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 STRAORDINARIA   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       

   8         3 
  

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 indica 



OGGETTO: Variazione n. 4 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.)” 
 
Vista la propria deliberazione n.12 del 26.04.2021 ad oggetto “ Ratifica delibera giunta n. 22 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.)”; 

 
Vista la propria deliberazione n. 14 del 26.04.2021 ad oggetto “Variazione n. 2 al Bilancio di 

Previsione finanziario 2021-2022-2023”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 17.05.2021 ad oggetto “Terza Variazione al 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)”; 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 18 del 30.06.2021 ad oggetto “Ratifica delibera giunta 
n. 63 del 17.05.2021 ad oggetto “Terza Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)” 
 

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

 
 Vista la propria precedente deliberazione n. 19 del 30.06.2021 ad oggetto “Variazione degli allegati 
A) e A2), del quadro generale riassuntivo, del prospetto relativo equilibri di bilancio, del piano degli indicatori 
sintetici di bilancio e conseguente rendiconto della gestione per l’esercizio 2020”, dalla quale emerge un 
avanzo di amministrazione di € 435.929,19 così distinto: 



 

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; 

 
 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 584.222,95

RISCOSSIONI (+) 370.065,88 2.130.720,87 2.500.786,75

PAGAMENTI (-) 340.322,83 1.705.450,83 2.045.773,66

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 1.039.236,04

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 1.039.236,04

RESIDUI ATTIVI (+) 30.599,18 490.596,18 521.195,36

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 27.376,22 950.513,34 977.889,56

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 26.386,71

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 120.225,94

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

121.201,48

9.682,33

0,00

0,00

0,00

130.883,81

65.802,46

232.628,14

0,00

Comune di Villafalletto
Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)

GESTIONE

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

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 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 

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

F) 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



Dato atto che: 
✓ questo ente, nel 2020, ha ricevuto risorse a titolo di  

 fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del d.l. 34/2020 e dell’art. 39 del d.l. 104/2020 
per un importo pari a €  112.571,81; 

 ristori specifici di entrata per un importo pari a € 9.198,00; 
 solidarietà alimentare per un importo pari a €  40.888,00; 
 altre (per ristori specifici di spesa: sanificazione, centri estivi, fondo lavoro straordinario 

personale polizia municipale) per un importo pari a €  12.586,13; 
✓ con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.04.2021, esecutiva, è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio 2020 ed accertato un risultato di amministrazione di €. 435.929,19, 
successivamente rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021 negli 
allegati  A) e A2), nel quadro generale riassuntivo, nel prospetto relativo equilibri di bilancio, nel 
piano degli indicatori sintetici di bilancio, composto per €. 130.883,81 da quote vincolate da fondo 
funzioni fondamentali e/o ristori specifici di spesa; 

✓ è stata inviata alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione inerente il fondo per le funzioni 
fondamentali ai sensi del DM 59033 del 1° aprile 2021; 
Richiamato l’art. 1, comma 823, della legge 178/2020, il quale prevede che Le risorse del fondo di 

cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province 
autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-
2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le risorse assegnate per 
la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 
827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 
2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non 
sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le 
eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 30.06.2021, di rettifica del 
rendiconto dell’esercizio precedente, con la quale è stato accertato un risultato di amministrazione di € 
435.929,19 così suddiviso: 

FONDI ACCANTONATI €     6.614,78 
FONDI VINCOLATI  € 130.883,81 
FONDI DESTINATI  €   65.802,46 
FONDI LIBERI  € 232.628,14 
TOTALE   € 435.929,19 
ATTESO  che, sulla base degli eventuali utilizzi di avanzo disposti con precedenti atti, ad oggi 

le somme disponibili risultano essere le seguenti: 
 

Descrizione 

Quota 
disponibile da 
risultato di 
amministrazione 

Quota 
applicata in 
precedenza 

Quota 
residua 

applicabile 

Fondi accantonati 6.614,78 = 6.614,78 

Fondi vincolati 130.883,81 = 130.883,81 

 Fondi destinati        
investimenti 

65.802,46 54.904,02 10.898,44 

Fondi liberi 232.628,14 = 232.628,14 

TOTALE 435.929,19 54.904,02 381.025,17 

 
Verificata la necessità di applicare avanzo al bilancio di previsione, tra gli altri, per l’utilizzo delle 

risorse connesse al fondo funzioni fondamentali e/o ai ristori specifici di spesa, per un importo complessivo 
di € 55.502,50 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 

    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 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 espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti: 8  Votanti: 6  Favorevoli:  6   Contrari: /     Astenuti:    2  (UBERTO E GASTALDI) 
DELIBRA 

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 € 4.449.119,00 
pareggia ora in € 4.552.007,00; 

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 utilizzato 
per le risorse connesse al fondo funzioni fondamentali e/o ristori specifici di spesa 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: € 130.883,81 
- Spese correnti finanziate € 49.002,50 
- Spese conto capitale € 6.500,00 
- Totale spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato: € 55.502,50 
Avanzo di amministrazione – Parte destinata agli investimenti: € 65.802,46 
- Spese in conto capitale finanziate € 54.904,02 
Avanzo di amministrazione – Parte disponibile: € 232.628,14 
Nessun impiego 
Precisando che, a seguito dell’utilizzo disposto con il presente provvedimento, la situazione 
risulta la seguente: 

 

Descrizione Avanzo  

Avanzo applicato 
prima del 
presente 

provvedimento 

Avanzo applicato 
con il presente 
provvedimento 

Avanzo 
residuo 

disponibile 

Fondi 

accantonati 

6.614,78 == == 6.614,78 

Fondi vincolati 130.883,81 == 55.502,50 75.381,31 

Fondi destinati 

investimenti 

65.802,46 54.904,02 == 10.898,44 

Fondi liberi 232.628,14 == == 232.628,14 

TOTALE 

435.929,19 54.904,02 55.502,50 325.522,67 



 
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 espressa per 
alzata di mano e con il seguente risultato:  

Presenti: 8  Votanti: 6   Favorevoli:  6   Contrari: /     Astenuti:    2  (UBERTO E GASTALDI) 
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 ROSSO Laura                                                                         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 14.07.2021 
 
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 30.06.2021 
 

       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 14.07.2021  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


