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L’anno duemilaquattordici il trenta del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  394   DEL   30.12.2014 

 

RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014 (CS – 2/2014) 

 

 

 

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, così come novellatto dall’art.9 del DL 102/2013, un periodo di 

sperimentazione della durata temporale di tre 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 dei Ministri del 28 dicembre 2011; 

 

Recepito che il Comune di Biella rientra tra gli enti locali annoverati tra gli enti 

sperimentatori; 

 

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 dal richiamato decreto che è richiesta 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 inoltre che per l’esercizio finanziario 2012 tali schemi avevano natura 

informativa e, mentre per l’esercizio 2013 e successivi, gli stessi assumono dignità 

autorizzatoria sia in ambito di stanziamenti di competenza che di cassa; 

 

Recepito il dettato dell’art 10 del DPCM 28 dicembre 2011 che testualmente al 

comma 3 recita “Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità 

degli enti, le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra 

i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti 

di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate 

dalla giunta”; 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con atto 

consiliare n. 15 del 06.03.2014; 

 



Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, approvato con atto 

consiliare n. 26 del 15.4.2014; 

 

Richiamato il combinato disposto dell’art. 16 del DLGS 118/2011 e dell’art 10 del 

DPCM 28 dicembre 2011, secondo i quali la Giunta adotta il seguente atto in via esclusiva; 

 

Rilevato, sulla base delle richieste pervenute dalla struttura dirigenziale, allegato 

A), che occorre implementare le previsioni di bilancio inerenti alla cassa secondo le seguenti 

risultanze: 

 

Maggiori Entrate  Euro  1.717.421,90 

Minori Entrate  Euro               0,00 

Maggiori Spese  Euro 4.407.123,62 

Minori Spese   Euro 2.689.701,72 

 

Dato atto che, anche a seguito della suddetta variazione, permane il rispetto 

dell’obiettivo fissato dalla normativa per il patto di stabilità dell’anno 2014 e seguenti; 

 

Richiamato i disposti del DLGS 118/2011 e del DPCM 28 dicembre 2011 così 

come integrate dal DLGS 126/2014; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2014, le rettifiche risultanti dall’allegato al presente 

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

che, nelle risultanze finali è così formulato: 

 

Maggiori Entrate  Euro  1.037.179,62 

Minori Entrate  Euro               0,00 

Maggiori Spese  Euro 2.571.674,52 

Minori Spese   Euro 1.534.494,90 

 

2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto;  

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


