
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    27 del  4/11/2016 
 

Oggetto : 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELL'ESERCIZIO 2016 - PARTE CORRENTE - 

VARIAZIONE N. 2 - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilasedici addì  quattro del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  00 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 

  X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    VAGLIANO CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AUDISIO ALBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    BERTOLA RAFFAELE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    DALBESIO MICHELA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RIVOIRA GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    Totale  11  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dr. Corrado, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2016 unitamente a tutta la 

documentazione prevista dalla vigente legislazione. 

 

Preso atto che, con deliberazione n. 3 in data 20.04.2016, il Consiglio Comunale ha approvato il 

rendiconto dell'esercizio finanziario 2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 20.07.2016, debitamente ratificata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2016, con la quale si era proceduto ad una 

prima variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016; 

 

Ritenuto opportuno procedere ad una seconda variazione di bilancio per l’esercizio 2016, sulla parte 

corrente, al fine di adeguare gli stanziamenti dei vari capitoli alle nuove maggiori o minori necessità 

che si sono verificate durante la gestione. 

 

Visti i prospetti appositamente predisposti dall’Ufficio comunale di ragioneria, contenenti le 

variazioni proposte, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 20.07.2016 con la quale è stato approvato 

lo strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2016. 

 

Udito il Responsabile del Servizio finanziario presente in sala consiliare, il quale, su invito del 

Sindaco, illustra la variazione di bilancio in oggetto. 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione, in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267 e ss.mm.ii. 

 

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

Con votazione espressa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli 8, 

voti contrari 1 (Consigliere Rivoira Giuseppe) astenuti 2 (Consiglieri Dalbesio Michela e Bertola 

Raffaele) 

 

 

D E L I B E R A 

 



   

 

1. DI APPORTARE al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, le variazioni descritte nei 

prospetti allegati, dopo di che il bilancio stesso, che prima pareggiava in termini di 

competenza, nell’importo di € 2.176.371,57, pareggia ora nell’importo di € 2.232.724,84. 

 

2. DI ARE ATTO che con il presente atto, non vengono variati gli stanziamenti del Bilancio 

Pluriennale relativi agli anni 2017 e 2018. 

 

3. DI MODIFICARE, in conseguenza delle variazioni apportate con la presente deliberazione, 

le risorse previste dallo strumento esecutivo di gestione per l’anno in corso, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 20.07.2016. 

 
 

 

 


