
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

       F.to ALLARIO Elio             F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online il giorno 

20.12.2020, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

Fossano, lì 20.12.2020     IL SEGRETARIO 

              TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ____________ 

   IL SEGRETARIO 

               TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 09.07.2020 

 

          IL SEGRETARIO          

            TOCCI Giuseppe Francesco 

     (firmato in originale) 

 

 

 

 

 

ORIGINALE 

 

CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Verbale n. 04 

 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE, alle 

ore 17,00, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 

Amministrazione, in modalità telematica ai sensi del Decreto del Presidente n. 1/2020. 

 

 

Sono presenti, a distanza, i Signori: 

 

 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X  

GALLO Pier Carlo – Consigliere – V.Presidente X  

FINO Marco – Consigliere X  

DHO Angelo – Consigliere X  

PELLEGRINO Giacomo – Consigliere X  
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Assiste alla seduta, in qualità di segretario, a distanza, il Sig. TOCCI Dr. 

Giuseppe Francesco. 

 

 

Il Sig. Elio ALLARIO, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del 

Presidente n. 1/2020 ed essendo legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

 

 
 

 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.07/2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Programma 2020/2022, di cui si è preso atto con deliberazione dell’assemblea consortile n. 14 

del 20.12.2019; 

 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 30 giugno 2020, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio 2020/2022; 

 
Dato atto che l’Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 del 30 giugno 2020  ha approvato il 

Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, dal quale risulta un avanzo di amministrazione 

di € 71.256,43; 

 

Visto l’art. 42, comma 4, e l’art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 i quali consentono all’Organo 

esecutivo l’adozione in via d’urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica 

dell’Organo assembleare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza. 

 
Vista la legge di bilancio 2020 (L.n.160 del 27.12.2019); 

 

Visto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2019 così riassunto: 

 

Risultato di amministrazione al 31/12/2019   € 71.256,43 

Composizione del risultato di amministrazione 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità     €           0,00 

Altri accantonamenti       €           0,00 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili   €           0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti     €           0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    €           0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    €           0,00 

Altri vincoli        €           0,00 

Parte destinata agli investimenti     €      0,00 

Parte disponibile       €  71.256,43 

 

 

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale 

individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di 

amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 
 

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere 

utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 

126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di 

priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
 

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso 

all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione 

ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel; 

 

Considerato che gli enti associati, su richiesta della A.A.C., per l’esercizio 2020 non hanno versato la 

quota necessaria per il funzionamento dell’ente, in quanto questo dispone di un consistente avanzo di 

amministrazione, e che, pertanto, occorre salvaguardare gli equilibri di bialncio nediante utilizzo 

dell’avanzo libero; 
 

Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di 

cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato; 
 

Dato atto che al bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stato applicato avanzo; 

 

Ritenuto necessario con la presente deliberazione applicare al bilancio di previsione 2020/2022 la 

somma complessiva di € 70.000,00 di avanzo, di parte libera; 

 

Dato atto che la variazione di cui sopra impone la necessità di procedere all’adozione di variazioni agli 

stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2020/2022; 

 

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non 

negativo; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l’organo esecutivo con 

provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal 

comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine 

dell’esercizio sia non negativo; 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, 187 comma 2 e 3 bis 

e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l’equilibrio del bilancio; 

 

Dato atto che viene conseguentemente aggiornato il DUP 2020/2022 in attuazione delle variazioni di 

cui al presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 177 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



 

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del segretario - 

responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 
 

 

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di deliberazione dal Revisore dei 

conti; 

 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 
 

 

D  E  L I B E R A 

 
Di approvare per le motivazioni esposte in premessa le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 

connesse all’utilizzo di parte di avanzo libero del risultato di amministrazione per un importo 

complessivo di € 70.000,00 e di apportare al bilancio preventivo dell’esercizio 2020/2022, le 

variazioni di competenza e di cassa contenute nel prospetto seguente, dando atto che, per effetto delle 

stesse, il fondo di cassa al termine dell’esercizio risulta non negativo; 
 

COMPETENZA 
PARTE I ENTRATA 

 
RIFERIMENTO 

BILANCIO 

OGGETTO DELLO 

STANZIAMENTO 

PREVISIONE 

ATTUALE 

VARIAZIONI DA APPORTARE STANZIAMENTO 

RISULTANTE 

IN  

AUMENTO 

IN 

DIMINUZIONE 

 

Avanzo di 

amministrazione 

Avanzo di Amministrazione  0,00 70.000,00 0 70.000,00 

2.01.01 Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni 

71.500,00  71500,00 

 

0,00 

Totale     70.000,00 71.500,00  

      

Totale generale entrate  100.000,00 70.000,00 71.500,00 98.500,00 

PARTE II SPESA 
 

RIFERIMENTO 

BILANCIO 

OGGETTO DELLO 

STANZIAMENTO 

PREVISIONE 

ATTUALE 

VARIAZIONI DA APPORTARE STANZIAMENTO 

RISULTANTE 

IN  

AUMENTO 

IN  

DIMINUZIONE 

1.02.1-101 Redditi da lavoro dipendente - 

collaborazioni  

21.500,00  1.000,00 20.500,00 

1.02.01-110 Altre spese correnti  1.500,00  500,00 1.000,00 

TOTALE   0,00 1.500,00  

Totale generale spese  100.000,00 0 1.500,00 98.500,00 

 

 
CASSA 

PARTE I ENTRATA 
 

RIFERIMENTO 

BILANCIO 

OGGETTO DELLO 

STANZIAMENTO 

PREVISIONE 

ATTUALE 

VARIAZIONI DA APPORTARE STANZIAMENTO 

RISULTANTE 

IN  

AUMENTO 

IN 

DIMINUZIONE 

 

Avanzo di 

amministrazione 

Avanzo di Amministrazione  0,00 70.000,00 0 70.000,00 

2.01.01 Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni 

132.024,75  71500,00 

 

60.524,75 

Totale     70.000,00 71.500,00  

      

Totale generale entrate  175.609,98 70.000,00 71.500,00 174.109,98 

PARTE II SPESA 
 

RIFERIMENTO 

BILANCIO 

OGGETTO DELLO 

STANZIAMENTO 

PREVISIONE 

ATTUALE 

VARIAZIONI DA APPORTARE STANZIAMENTO 

RISULTANTE 

IN  

AUMENTO 

IN  

DIMINUZIONE 

1.02.1-101 Redditi da lavoro dipendente - 

collaborazioni  

21.500,00  1.000,00 20.500,00 

1.02.01-110 Altre spese correnti  1.500,00  500,00 1.000,00 

TOTALE   0,00 1.500,00  

Totale generale spese  104.353,55 0,00 1.500,00 102.853,55 

 

 

Di dare atto che in seguito alla descritta variazione il Bilancio di Previsione 2020, che pareggiava in termini di 

competenza nell’importo di € 100.000,00, pareggia nell’importo di € 98.500,00; 

 

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, 187 comma 2 e 3 bis 

e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Di approvare l’aggiornamento del Piano Programma 2020/2022;  

 

Di dare atto che con l’approvazione della presente deliberazione vengono rispettati gli equilibri di 

bilancio nonché i vincoli di destinazione. 

 

Di trasmettere la presente variazione al Tesoriere; 

 

Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte dell’Assemblea Consortile entro i 60 giorni 

successivi alla sua adozione ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio di amministrazione 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267 


