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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.36 del 02/12/2020 

 
OGGETTO: 

DECIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E 

CONTESTUALE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE           

 

L’anno duemilaventi addì due del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Giust. 

Giust. 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Sono personalmente presenti: 
il Sindaco Domenico Morabito e il Segretario Comunale Michelina Bonito 
I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada 
Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte, 
Dimitri De Vita e Fabrizio Rista sono collegati in video conferenza, in conformità a 
quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2019, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022, 
redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati. 
 
Richiamato il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/00 “Variazioni al bilancio di 
previsione ed al piano esecutivo di gestione”, che testualmente recita:” Le variazioni al 
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-
bis e 5-quater”. 
 
Preso atto che: 
l’art 106 del D.L. n. 34/2020 convertito con la legge n. 77 del 17 luglio 2020 e 
successivamente l’art. 39 del D.L. n. 104/2020 convertito con la legge n. 126 del 13 
ottobre 2020, hanno previsto l’erogazione a favore dei comuni di fondi per 
l’espletamento delle funzioni fondamentali connessi alla possibile perdita di entrate 
derivanti dagli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica; 
 
tali fondi, saranno oggetto di specifica rendicontazione, da inoltrare entro il 
30/04/2021 per il tramite dell’applicativo web del pareggio di bilancio del Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
 
l’art. 39 comma 5 del D.L. 104 sopra citato sposta al 31/12/2020 il termine per 
l’adozione delle variazioni di bilancio riguardanti l’incremento del fondo per le funzioni 
fondamentali, al fine di permettere agli enti di provvedere agli adeguamenti del 
bilancio e per garantire l’effettiva possibilità di utilizzo dei fondi assegnati. 
 
Rilevato inoltre che: 
il D.L. 154/2020 del 23/11/2020 istituisce, all’art. 2, un ulteriore fondo di 400 milioni 
di euro da destinare ai Comuni, sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, entro il primo 
dicembre 2020 per l’erogazione di contributi di solidarietà alimentare attraverso 
l’emissione di buoni spesa o di acquisto di generi alimentari;  
il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, le variazioni riguardanti l’utilizzo delle 
risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza epidemiologica 
possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020. 
 
Ravvisata pertanto la necessità di apportare le opportune variazioni al bilancio di 
previsione 2020/2022 al fine di destinare le risorse assegnate per far fronte 
all’emergenza epidemiologica come di seguito precisato: 
 
parte corrente 
MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI  
 
a) le risorse di cui all’art. 2 del D.L. 154 del 23/11/2020, stimate in € 26.300,00, 
vengono destinate all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso gli esercizi commerciali tenendo conto della disciplina di cui 
all’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020;  
 
b) le risorse di cui all’art. 39 del D.L. n. 104/2020, per complessivi € 24.400,00 
vengono destinate come di seguito: 



- € 8.000,00 per trasferimenti al Consorzio Ovest Solidale per uno specifico progetto di 
“Car Giver” destinato alle famiglie con figli diversamente abili che hanno subito disagi 
determinati dall’attuale situazione emergenziale; 
- € 2.000,00 per contributi alla squadra di protezione civile presente sul territorio a 
fronte dell’implementazione di nuovi servizi connessi alla situazione emergenziale; 
- € 6.700,00 per la copertura dei maggiori costi da sostenere per i servizi di trasporto, 
pulizia e sanificazione dei locali della scuola nonché per i maggiori oneri connessi alla 
refezione scolastica; 
- 7.700,00 ad integrazione delle risorse di cui al punto a).  
 
Si riassumono di seguito le variazioni di cui ai punti a) e b): 

Descrizione 2020 

Maggiori entrate di parte corrente  
Trasferimenti dallo Stato ai sensi dell’art. 39 c. 1 del D.L. 
104/2020 

€ 24.400,00 

Trasferimenti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del D.L. 154/2020 € 26.300,00 
Totale delle entrate di parte corrente € 50.700,00 

Spese correnti  
Maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica per 
trasporto scolastico, sanificazione locali scuola e refezione 
scolastica 

€ 6.700,00 

Contributi alla protezione civile per implementazione servizi legati 
all’emergenza epidemiologica 

€ 2.000,00 

Trasferimenti al C.O.S. per sostegno alle famiglie con figli 
diversamente abili legati all’emergenza epidemiologica 

€ 8.000,00  

Solidarietà alimentare  34.000.00 
Totale delle spese correnti € 50.700,00 

 
Rilevato che a seguito di tale variazione: 
il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 
essendo lo stanziamento di € 13.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali 
quantificate in € 5.125.303.02; 
 
non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 superiore 
allo 0,45% delle spese correnti, ammontanti ad € 3.368.683,31 per il 2020;  
 
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto trattasi di 
entrate per trasferimenti disposte con decreti legge non rientranti per loro natura 
nell’accantonamento a tale fondo. 
 
Dato atto che: 
con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa del Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022; 
 
è stato, altresì, verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della 
variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e che in conseguenza delle allegate variazioni, il bilancio pareggia per l’anno 2020 
in €. 6.160.704,05. 
  
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso, ai sensi dell’art. 54 del 
vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 239 del D.Lgs. 267/00. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
Servizio Finanziario ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce 
alla presente. 

 
Sentito l’intervento del Sindaco che si sofferma sulle variazioni apportate al bilancio 
2020  in conseguenza dei contributi erariali assegnati al comune per sostenere le 
maggiori spese o i minori introiti connessi all’emergenza sanitaria da Covid 19. A ciò si 



aggiungono i contributi assegnati per la solidarietà alimentare che ricalcano principi e 
modalità della prima assegnazione.  
Il Consigliere DE VITA preannuncia l’astensione del gruppo di appartenenza dando, 
tuttavia, un carattere di fiducia a tale espressione di voto rispetto all’operato 
dell’Amministrazione e alle scelte effettuate per la destinazione delle risorse e 
trasferimenti erariali  in argomento. 

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, con il seguente risultato: 

Presenti 10 
Votanti  8 
Astenuti 2 (De Vita e Rista) 
Voti favorevoli 8 
Voti contrari = 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, per il solo esercizio 
2020, come meglio descritte in narrativa e riportate nell’allegato prospetto che fa 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. Di rilevare che a seguito tale variazione: 

il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 
essendo lo stanziamento di € 13.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali 
quantificate in € 5.125.303.02; 

non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 
superiore allo 0,45% delle spese correnti, ammontanti ad € 3.368.683,31 per il 
2020;  

il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto trattasi di 
entrate per trasferimenti disposte con decreti legge non rientranti per loro natura 
nell’accantonamento a tale fondo. 

4. Di dare atto che con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa 
del Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 

5. Di dare atto altresì che è stato, altresì, verificato il permanere degli equilibri di 
bilancio a seguito della variazione proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che in conseguenza delle allegate variazioni, il 
bilancio pareggia per l’anno 2020 in €. 6.160.704,05. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
N. 267/00. 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 
controlli interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  Ruella Silvia                                                                             

 
Rosta, 25/11/2020 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 07/12/2020 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
�  Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 07/12/2020 
Firmato digitalmente 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 07/12/2020 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 
ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 

 


