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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.18 del 11/04/2017 

 
OGGETTO: 

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 E 

CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE.           

 

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero 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. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco Sì 

2. LIVIO GILLI - Consigliere Sì 

3. DOMENICO MORABITO - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. FRANCO BALBO - Consigliere Sì 

6. SONIA LEONE - Consigliere Giust. 

7. DIMITRI DE VITA - Consigliere Sì 

8. FEDERICO VALLE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 

 

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

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011, integrato 

e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione contabile degli enti locali;  

 

per i Comuni che non hanno partecipato alla sperimentazione il processo per il passaggio 

dai precedenti schemi di bilancio al nuovo bilancio armonizzato si è concretizzato a far 

data dal primo gennaio 2016; 

 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2.03.2017, esecutiva ai sensi di legge 

è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019, 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”. 
 

Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 per far 

fronte a maggiori spese non prevedibili o previste al momento della redazione del relativo 

documento contabile impinguando alcuni stanziamenti di parte corrente della spesa 

utilizzando maggiori entrate correnti, già resesi disponibili nel corso del primo trimestre. 
 

Preso atto che si rende altresì necessario procedere ad impinguare lo stanziamento di 

spesa per le somme arretrate relative all’incremento del premio assicurativo di 

previdenza complementare degli agenti della polizia locale, dipendenti del Comune di 

Rosta, per gli esercizi 2012 e 2013. 

Trattandosi di spesa di personale, la stessa verrà impegnata e successivamente liquidata, 

previo verifica del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 1 comma 557 della legge 

296/2006 e s.m.e i e dell’accertamento del miglioramento del servizi resi alla 

cittadinanza effettuato in sede di conferenza dei Sindaci, quali condizioni cui è 

subordinato, sin dall’origine, il riconoscimento dell’incremento del premio assicurativo. 
 

Tali variazioni vengono riassunte come di seguito: 
Entrata corrente 2017 

Incentivi per produzione di energia elettrica impianti fotovoltaico 8.200,00 
Totale entrata corrente 8.200,00 

Spesa corrente  2017 

Spese per pubblicazioni gare d'appalto 3.500,00 

Trasferimenti per progetto ELENA patti territoriali 700,00 

Trasferimenti ad altri enti dello stato - contributo anac 500,00 

Previdenza complementare dipendenti polizia locale  3.000,00 

Trasferimenti per utilizzo sala autoptica Comune di Collegno 500,00 

Totale spesa corrente 8.200,00 
 

Considerato che l’attuale amministrazione termina il mandato elettivo nell’esercizio 

corrente e occorrerà pertanto procedere all’impegno e successiva liquidazione al Sindaco 

dell’indennità di fine mandato, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4.4.2000, n. 119, che 

testualmente cita:  “a fine mandato, l'indennità dei sindaci è integrata con una somma 

pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente 

ridotto per periodi inferiori all'anno”. 
A tal fine occorre procedere all’applicazione dell’avanzo vincolato appositamente 

accantonato derivante dal rendiconto dell’esercizio 2016, approvato nella presente seduta 

consiliare, al fine di rimpinguare lo stanziamento di spesa per complessivi € 10.249,10. 

 

Considerato che: 



al fine di usufruire dell’opportunità concessa dalla legge n. 232 dell’ 11/12/2016, (legge 

di bilancio 2017) che ha ulteriormente mitigato il concorso degli Enti locali al 

contenimento dei saldi di finanza pubblica consentendo che, nel saldo in termini di 

competenza tra entrate finali e spese finali, non vengano considerate le spese sostenute 

per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su 

risorse rivenienti dal ricorso al debito, attraverso l’attribuzione di spazi finanziari per 

l’anno 2017 per complessivi 700 milioni di euro, agli enti locali che avessero effettuato 

richiesta ai sensi dell’articolo 1, commi da 485 a 494. 

 

Il Comune di Rosta ha presentato domanda entro il termine del 20 febbraio, alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i lavori di rinforzo strutturale della scuola 

primaria di Via Collodi per complessivi € 120.000,00. 

 

L’allegato 1 del DPCM n. 41337 del 14 marzo 2017 ha individuato gli Enti Locali 

beneficiari tra i quali il Comune di Rosta al quale sono stati concessi spazi finanziari per 

l’intero importo richiesto.  

 

Tale intervento, già inserito fra gli investimenti previsti nel Programma Triennale dei 

lavori pubblici 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017, allegato al DUP (Documento Unico di 

Programmazione) come risultante dalla nota di aggiornamento approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 2/02/2017 è stato originariamente 

finanziato con oneri di urbanizzazione. 

 

Al fine di utilizzare l’opportunità concessa con il citato DPCM si ritiene quindi opportuno 

modificare le modalità di finanziamento della citata opera utilizzando non più oneri di 

urbanizzazione ma avanzo di amministrazione disponibile derivante dal rendiconto 

dell’esercizio 2016, approvato nella presente seduta consiliare, che presenta sufficiente 

disponibilità. 
 

I fondi pertanto liberatisi a seguito della prescritta operazione verranno devoluti al 

finanziamento di altre spese di investimento rivelatesi necessarie e rispondenti alle 

esigenze della collettività come di seguito: 

- € 100.000,00 per estendere l’intervento di sistemazione per il rifacimento dello strato 

di usura con porfido delle vie del centro storico; 

- € 10.000,00 per arredo urbano; 

- € 10.000,00 per la manutenzione straordinaria del verde pubblico.  

Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento Unico di 

Programmazione 2017-2019 per la parte relativa agli investimenti e alle fonti di 

finanziamento nonché l’allegato programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 

ed elenco annuale 2017. 

 

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. 

 

Rilevato che le variazioni di bilancio adottate consentono di rispettare i vincoli di finanza 

pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) 

come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

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. N. 267/00. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 

Finanziario ex art. 10 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla 

presente. 

 



Sentita la relazione illustrativa del Consigliere Franco dott. BALBO  che si sofferma sulle 

principali variazioni apportate al bilancio con la proposta in esame ed in particolare sulla 

concessione degli spazi finanziari  ai quali è seguita la destinazione dell’avanzo di 

amministrazione per finanziare l’opera beneficiaria del rinforzo strutturale della palestra, 

originariamente finanziata con oneri di urbanizzazione,  e la devoluzione di questi per 

estendere l’intervento della sistemazione stradale del centro storico nonché per arredo 

urbano e manutenzione straordinaria del verde.  

 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Presenti 7 

Votanti  5 

Astenuti 2 (Valle e De Vita) 

Voti favorevoli 5 

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 2017/2019 come descritte 

nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. Di dare atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento 

Unico di Programmazione 2017-2019 per la parte relativa agli investimenti nonché 

l’allegato programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017. 

4. Di dare atto che sono state rispettate le norme contenute nel T.U. approvato con 

D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare l’art 193. 

5. Di dare atto che le variazioni di bilancio adottate consentono di rispettare i vincoli 

di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge 232/2016 (legge di 

bilancio 2017) come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

6. Di rilevare che il bilancio di previsione 2017-2019 per l’anno 2017, a seguito delle 

allegate variazioni, pareggia in €. 6.287.757,44. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 5 voti favorevoli e 2 astenuti (Valle e De 

Vita), 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, lì 04/04/2017 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  ANDREA TRAGAIOLI 

 

 

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 18/04/2017 (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, 18/04/2017 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 18/04/2017 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 

 

………………………………………………………… 

 

 


