
ORIGINALE

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 35

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. VARIAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 193 DEL D. LGS. 267/2000

Nell’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore 18:00 nella sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali e relativo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge, dal
Regolamento Comunale e dalle disposizioni contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio
prot. n. 1521 del 06/04/2020, vennero per oggi convocati in seduta straordinaria i seguenti componenti
di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO TITOLO PRESENTE-ASSSENTE
NATALINA CHA SINDACO Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE VICE SINDACO Presente
ETTORE CHIAPPORI ASSESSORE Presente
SELINA NADJA RAMONDO PRESIDENTE CONS. Presente
ANNINA ELENA CONSIGLIERE Presente
LORENZO RESTANO CONSIGLIERE Assente
MIRIANA COSENTINO CONSIGLIERE Presente
GIAN MICHELE FALLETTO CONSIGLIERE Presente
GIACOMO VERNAZZA CONSIGLIERE Presente
ALBERTO ALBERTI CONSIGLIERE Presente
MARIO DRAPPERO CONSIGLIERE Presente

Totale Assenti
Totale Presenti

   1
  10

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore  RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell'assessore Chiappori che illustra le voci di bilancio oggetto della variazione  di
assestamento del bilancio 2021 e dei relativi dati contabili. L'assessore illustra, altresì, le voci di
avanzo che vengono applicate al bilancio di previsione 2021, secondo le destinazioni previste per
legge.

Sentito l'intervento del Consigliere Vernazza il quale fa rilevare che trattandosi di una pratica connessa
al bilancio di previsione 2021-2023 e al DUP, su cui il voto dell'opposizione è stato contrario, dichiara
che il voto del gruppo di opposizione su questa pratica è di astensione, in attesa di vedere i risultati di
esercizio e quindi il consuntivo 2021.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Presidente passa quindi alla votazione della proposta.

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 17/04/2021 che approvava il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023, da  presentare al Consiglio Comunale, composto dalla
Sezione Strategica (SeS) e dalla Sezione Operativa (SeO);

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 17/04/2021 con la quale è stato approvato lo
schema del Bilancio di Previsione 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 12/06/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

RICHIAMATE altresì:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021/2023;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/05/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 06/07/2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto di gestione 2020;

VISTI
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e in specifico l’art. 193 concernente “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio”;

- il D. Lgs. 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126;

VISTA
l’allegata proposta del responsabile dei servizi finanziari con la quale viene richiesto, su indicazione di
questa Amministrazione e dei responsabili di servizio, di adottare variazioni al bilancio per:
1) applicare le seguenti quote dell’Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto per l’esercizio
2020:
- Avanzo vincolato al finanziamento degli investimenti € 15.903,19 applicato per manutenzioni
straordinarie relative agli impianti del Servizio Idrico Integrato;

- Avanzo accantonato su quote non utilizzate del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 €
85.000,00 applicato per la digitalizzazione di alcuni servizi comunali e per il Municipio
Virtuale;

- Avanzo libero da vincoli € 172.508,15 utilizzato sia in parte corrente che in conto capitale per
garantire il permanere degli equilibri di Bilancio;

2) prendere atto di nuove entrate, tra cui € 20.000,00 derivanti da permessi di costruire;



3) inserire un nuovo mutuo di € 250.000,00 a finanziamento dei lavori di consolidamento e
riqualificazione energetica del Palazzo comunale;

4) stralciare il mutuo di € 140.000,00 per l’acquisto di parcometri in quanto l’operazione è stata
accorpata al progetto “Pedone sicuro” per mezzo di una locazione degli apparati;

5) finanziare spese, sia correnti che in conto capitale, per tutto il periodo del bilancio triennale, resesi
necessarie successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione;

UDITA
la relazione dell'Assessore delegato al Bilancio che illustra il contenuto della manovra di variazione di
bilancio che si riassume come di seguito:

Variazioni 2021 2022 2023 CASSA

Avanzo Amministr. € 273.411,30

Maggiori entrate € 288.607,82 288.607,82

Minori spese € 154.736,00 23.072,00 17.472,00 300.036,00

Totale€ 716.755,12 23.072,00 17.472,00 588.643,82
Maggiori Spese € 570.151,12 23.072,00 17.472,00 522.819,12

Minori Entrate € 146.604,00 146.604,00

Totale€ 716.755,12 23.072,00 17.472,00 669.423,12

VISTI
gli allegati prospetti che riportano le singole variazioni di entrata e di spesa, il loro riepilogo e il
prospetto relativo agli equilibri di bilancio, che fanno parte integrante della presente deliberazione;

VISTI
- il parere reso dal Revisore del conto n. 89 in data 21/07/2021, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), del D. Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Tutto quanto sopra premesso;

Con voti 7 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Giacomo Vernazza, Mario Drappero e Alberto Alberti)
espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti, essendo n. 3 Consiglieri astenuti;

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al bilancio 2021/2023 come di seguito riassunta:

Variazioni 2021 2022 2023 CASSA

Avanzo Amministr. € 273.411,30

Maggiori entrate € 288.607,82 288.607,82

Minori spese € 154.736,00 23.072,00 17.472,00 300.036,00

Totale€ 716.755,12 23.072,00 17.472,00 588.643,82
Maggiori Spese € 570.151,12 23.072,00 17.472,00 522.819,12

Minori Entrate € 146.604,00 146.604,00

Totale€ 716.755,12 23.072,00 17.472,00 669.423,12



2. Di confermare il permanere degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

3. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separati voti 7 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Giacomo Vernazza, Mario Drappero e Alberto
Alberti) espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti, essendo n. 3 Consiglieri
astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE
RAMONDO  SELINA NADJA PUGLIA DOTT.SSA ROSA

 ____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.


