
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 16 
 
 
 
OGGETTO: SECONDA OPERAZIONE DI ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI 

PRESUNTI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2020/2022 - DI COMPETENZA DELLA GIUNTA 

 
 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
Su relazione dell’Assessore Michele Lovera. 
 
Premesso che: 
 
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, giusto il 
provvedimento del Consiglio Comunale n° 64 del 27.12.2019, si rende necessario, al fine di 
consentire il normale svolgimento della gestione, incassare e pagare prima delle operazioni di 
riaccertamento ordinario, adeguare le previsioni dei residui presunti apportando variazioni sia nella 
parte prima Entrata che nella parte seconda Uscita e precisamente: 
 

 con riferimento alle previsioni dei residui presunti: 
 

a) l’adeguamento delle previsioni dei residui passivi ed attivi presunti alla data del 31.12.2019, 
rispetto a quelle previste al momento della redazione del bilancio di previsione, come 
previsto dal DPCM 28.12.2011, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 relativo 
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali; 

 
 con riferimento alle previsioni di cassa: 

 
a) adeguamento delle previsioni di cassa ai sopraccitati movimenti nella gestione dei residui; 
 

La presente variazione comporta pertanto l’adeguamento delle previsioni dell’entrata e della spesa 
nella gestione dei residui per i seguenti importi desunti rispettivamente dai prospetti redatti dai 
Servizi Finanziari ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale: 
 

 la diminuzione dei residui passivi presunti per un importo di  € 1.306,94 
 l’aumento dei residui attivi presunti per un importo di      € 2.959,84 
 l’assestamento delle previsione di cassa; 

 
A seguito dei movimenti sopra descritti le risultanze del bilancio di previsione 2020 sono così 
determinate: 
 

Residui attivi assestati 

al 01.01.2020 

 

 

ALLEGATO  

Prima operazione di  

Riaccertamento parziale 

 

 

Residui attivi assestati 

al 01.01.2020 

 

 

2.759.814,28 2.959,84 2.762.744,12 

      

      

      

Residui passivi assestati 

al 01.01.2020 

 

 

ALLEGATO  

Prima operazione di  

Riaccertamento parziale 

 

Residui passivi assestati 

al 01.01.2020 

 

 

3.712.054,80 -1.306,94 3.710.747,86 

                                                 



  
Fondo di cassa iniziale 01/01/2020  4.381.108,65 

Previsione pagamenti -1036,94  

Previsione riscossioni 2.959,84  

Fondo previsionale di cassa finale 31/12/2020  4.385.108,65 

 
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte con il presente 
provvedimento; 
 
Dato atto che la presente variazione comporta una variazione agli stanziamenti di P.E.G. approvati 
in data odierna; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
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 responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di adeguare, nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione 2019, gli stanziamenti 

presunti nella gestione dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019, apportando al 
bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni descritte nei prospetti allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che a seguito della presente operazione le risultanze finali del Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020 sono così determinate: 
 

Bilancio di previsione anno 2020 

 

Residui Competenza Cassa 

ENTRATA 

 

   

Totale stanziamenti iniziali 2.759.814,28 25.055.007,00 27.702.424,85 

Variazione 2.959,84 0 2.959,84 

Totale stanziamento risultante 2.762.744,12 25.055.007,00 27.705.384,69 

 

 

   

SPESA 

 

   

Totale stanziamenti iniziali 

 

3.712.054,80 25.055.007,00 28.595.845,80 

Variazione -1.306,94 0 -1.306,94 

Totale stanziamento risultante 3.710.747,86 25.055.007,00 28.594.538,86 

 
 
3. Di dare atto che con la presente deliberazione sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio previsti 

dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria introdotta dal D.Lgs. 
118/2011;  

 

                                                 



4. di apportare al Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 le variazioni riepilogate nel prospetto 
allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale; 

 
6. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

 
 Successivamente, con separata votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


