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L’anno duemiladodici il diciassette del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 486  DEL  17.12.2012 

 

RAGIONERIA - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – (VB – 4/2012) 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi; 

 

Preso atto che la riforma sancita dal richiamato decreto legislativo permette, 

all’articolo 36, un periodo di sperimentazione della durata temporale di due anni avente lo 

scopo di individuare un’efficace disciplina volta alla rappresentazione delle grandezze 

finanziarie ed economico patrimoniali degli Enti territoriali tutti comprese le Regioni in 

termini omogenei; 

 

Assunto che i soggetti sperimentatori sono stati individuati con apposito Decreto 

del Presidente del Consiglio e che il Comune di Biella rientra tra detti Enti; 

 

Dato atto che la detta sperimentazione, su indicazione espressa del D.Lgs 

118/2011, è regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 28 

dicembre 2011; 

 

Recepito che in detto Decreto vi è l’adozione del bilancio di previsione finanziario 

annuale di competenza e di cassa articolato in una nuova classificazione e la tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base di una ridefinizione della competenza finanziaria secondo la 

quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate possono essere registrate 

nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza ed i 

bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio; 

 

Preso atto che il richiamato obbligo informativo discendente da detta 

sperimentazione si estenderà anche all’esercizio finanziario 2013 al fine di permettere la 

rappresentazione dei documenti contabili sia secondo gli schemi definiti dal DPCM 194/1996 

che quelli “armonizzati”;  

 

Resosi, pertanto indispensabile, articolare il Bilancio di esercizio corrente al fine 

di permettere una agevole migrazione dei dati da un sistema contabile all’altro allineando il 

più possibile i peculiari piani dei conti; 

 

Ritenuto che tale operazione ricognitiva sia un mero atto amministrativo ad 

esclusivo carattere tecnico volto alla creazione di una piattaforma contabile comune tra i due 

prospetti di sintesi al fine di garantirne la contemporanea compilazione; 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012, approvato con atto 

consiliare n. 42 del 09.05.2012;  

 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2011, approvato con atto 

consiliare n. 46 del 09.5.2012;  

 

 



Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012 redatto con i nuovi 

schemi definiti dal DPCM 28 dicembre 2011, approvato con atto consiliare n. 87 del 

24.11.2012;  

 

Dato atto che, in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al 

presente atto, il Piano Esecutivo di Gestione dell’Ente risulta coerente con le previsioni di 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico per il triennio 2012-2014 ; 

 

Rilevato che, per quanto in premessa, sia necessaria l’adozione di un 

provvedimento di adeguamento degli stanziamenti di alcuni articoli di bilancio, nel rispetto 

dei vincoli consiliari definiti dai relativi interventi, in relazione alle necessità di una 

rappresentazione contabile puntuale secondo quanto riassunto nel prospetto Allegato A) al 

presente atto; 

 

Dato atto che, le suddette variazioni, non influiscono sul permanere del rispetto 

dell’obiettivo fissato dalla normativa per il patto di stabilità dell’anno 2012 poiché non 

mutano i saldi di bilancio; 

 

Visto l’articolo 175 commi 9 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2012 le rettifiche risultanti dall’allegato al 

presente atto con lettera B), costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato: 

 

- Maggiori Spese  Euro         1.994.548,00 

- Minori Spese  Euro         1.994.548,00 

 

2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto a sua intervenuta esecutività; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


