COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 02/11/2017
OGGETTO:
QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di novembre alle ore diciotto e
minuti zero nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi
prescritti la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
1.

Cognome e Nome
DOMENICO MORABITO - Sindaco

2.

ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco

3.

VALTER GIUSEPPE GUALDI - Assessore esterno

4.

CHIARA IGLINA - Assessore

5.

ANNA VERSINO - Assessore

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza
e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Sì
4
1

LA GIUNTA 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 l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/00 “Variazioni al bilancio di previsione ed
al piano esecutivo di gestione”, ed in particolare i commi 4 e 5, che testualmente
recitano:
comma 4 - “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine”.
Comma 5 - In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente
sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
………………omissis…………….
Considerato che:
l’Amministrazione comunale, a seguito della
previsione di maggiori entrate
derivanti, per la parte corrente, dalle sanzioni al codice della strada e dagli
impianti fotovoltaici, e per la parte in conto capitale, dagli oneri di urbanizzazione
e proventi cimiteriali, nonché attraverso storni di fondi intende effettuare una
riprogrammazione degli investimenti fornendo opportuni indirizzi ai responsabili di
servizio.
L’urgenza deriva principalmente dalla necessità di utilizzare entro l’anno le
maggiori risorse previste in entrata per la realizzazione di investimenti evitando
altresì che le stesse producano margini di bilancio che, oltre a confluire nell’avanzo
di amministrazione, con maggiori vincoli di utilizzo, rischiano di generare un saldo
finanziario eccessivamente positivo, non consentendo all’Ente di accedere in futuro
agli strumenti finanziari messi a disposizione per la realizzazione di investimenti.
In particolare, considerati i maggiori introiti derivanti dalle sanzioni al codice della
strada
l’Amministrazione
intende
revisionare
l’attuale
impianto
di
videosorveglianza, ormai ritenuto obsoleto rispetto alle nuove tecnologie, nonché
posizionare nuove telecamere sul territorio atte alla lettura delle targhe
automobilistiche, nell’ottica di un miglioramento della sicurezza stradale; per tale
investimento era stata prevista inizialmente una somma di € 25.000,00, che viene
ulteriormente implementata di € 24.000,00 al fine di consentire al responsabile del
servizio di polizia locale di procedere all’affidamento della fornitura e dei servizi
connessi.
Il secondo intervento riguarda la realizzazione di una “palestra all’aperto”
accessibile a tutti, con strutture da posizionare su terreno comunale adiacente
l’edificio della Casa delle Associazioni, al fine di dar modo di usufruire, in una

struttura facilmente accessibile, di un servizio gratuito, salutare e creativo.
L’opera finanziata con entrate per permessi di costruire, per complessivi €
70.000,00 dovrà essere progettata e successivamente realizzata, anche
prevedendo più lotti in funzione degli effettivi oneri introitati entro il 31/12/2017.
Sono poi previste, attraverso lo storno di fondi da capitoli con stanziamento
esuberante, il lavoro di rifacimento della recinzione del parco giochi in Piazza
Caduti di Cefalonia per € 12.000,00 ed alcuni interventi di arredo urbano e
ripristino delle pensiline stradali per complessivi € 3.000,00.
L’Amministrazione comunale intende, inoltre, riconoscere, alle famiglie dei
bambini frequentanti la quinta primaria strutturata a modulo, un contributo una
tantum atto a sopperire l’aumento di spesa richiesto dalla società che gestisce la
sorveglianza in mensa. Tale contributo verrà erogato sulla base di specifici criteri
stabiliti dalla Giunta Comunale
Le variazioni, come sopra illustrate, vengono riassunte come di seguito:
Entrata corrente
Entrata dai beni dell’ente (fotovoltaico)
Trasferimenti dal Comune di Buttigliera Alta per entrate derivanti
dalle violazioni del codice della strada
Entrata in conto capitale
Oneri di urbanizzazione
Proventi da concessioni cimiteriali
Totale delle entrate
Storno di fondi
Manutenzione straordinaria scuole
Totale storni
Spesa in conto capitale
Acquisto e posa attrezzature per palestra all’aperto
Rifacimento dell’impianto di videosorveglianza
Arredo urbano
Contributo per le attività didattiche
Totale spesa in conto capitale

2017
2.000,00
19.000,00

66.000,00
5.000,00
92.000,00
2017
19.000,00
19.000,00
2017
70.000,00
24.000,00
15.000,00
2.000,00
111.000,00

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.
Dato atto altresì che è stato 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 a seguito delle allegate variazioni, il bilancio per l’anno
2017 pareggia in €. 6.386.257,44.
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.
Dato atto che, prima della ratifica in Consiglio Comunale, sarà richiesto il parere
del Revisore dei Conti ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e dell’art.
239 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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.
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
Di apportare, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42,
comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni al bilancio di
previsione 2017-2019 per l’esercizio 2017, come di seguito indicato e come meglio
specificato nell’allegato prospetto contabile:
Entrata corrente
Entrata dai beni dell’ente (fotovoltaico)
Trasferimenti dal Comune di Buttigliera Alta per entrate
derivanti dalle violazioni del codice della strada
Entrata in conto capitale
Oneri di urbanizzazione
Proventi da concessioni cimiteriali
Totale delle entrate
Storno di fondi
Manutenzione straordinaria scuole
Totale storni
Spesa in conto capitale
Acquisto e posa attrezzature per palestra all’aperto
Rifacimento dell’impianto di videosorveglianza
Arredo urbano
Contributo per le attività didattiche
Totale spesa in conto capitale

2017
2.000,00
19.000,00

66.000,00
5.000,00
92.000,00
2017
19.000,00
19.000,00
2017
70.000,00
24.000,00
15.000,00
2.000,00
111.000,00

Di dare atto che, con la presente variazione, viene aggiornato il Documento Unico
di Programmazione 2017-2019 per la parte relativa agli investimenti e alle fonti di
finanziamento al fine di assicurare la coerenza tra i documenti di programmazione
economico-finanziaria dell'Ente.
Di rilevare che è stato 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 a seguito delle allegate variazioni, il bilancio, per l’anno 2017,
pareggia in €. 6.386.257,44.
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.
Di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da parte
dell’organo consiliare entro il 31 dicembre p.v., secondo quanto disposto dagli
artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 .
Di dare atto che prima della ratifica al Consiglio Comunale sarà richiesto il parere
del Revisore dei Conti, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e dell’art.
239 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 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 02/11/2017

Originale Retro

IL SINDACO
DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

…………………………………………………………

…………………………………………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 13-nov-2017 , come prescritto (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)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 13-nov-2017
…………………………………………………………

Divenuta esecutiva in data …………………………………………………………
Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs.
267/2000)


IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, …………………………………………………

…………………………………………………………

Copia

COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.40 del 21/12/2017
OGGETTO:
RATIFICA ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL
2/11/2017 AD OGGETTO: "QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019"
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore venti 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

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco
2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere
4. ANNA VERSINO - Assessore
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere
6. ILARIA ALLASIA - Consigliere
7. CHIARA IGLINA - Assessore
8. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere
9. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere
10. DIMITRI DE VITA - Consigliere
11. FABRIZIO RISTA - Consigliere
12. SONIA LEONE - Consigliere
13. MARTINA NOVERO - Consigliere

Presente

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Giust.

Totale Presenti:
10
Totale Assenti:
3
E’ altresì presente alla seduta odierna l’assessore esterno Valter Giuseppe GUALDI.
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa in esame la deliberazione n. 94 in data 2/11/2017, con la quale la Giunta
Comunale, assumendo i poteri del Consiglio Comunale, disponeva di apportare al bilancio
di previsione 2017/2019 talune variazioni resesi necessarie da fattori sopravvenuti e per
far fronte ad esigenze impreviste.
Dato atto che con la predetta variazione:
l’Amministrazione comunale, a seguito della previsione di maggiori entrate derivanti, per
la parte corrente, dalle sanzioni al codice della strada e dagli impianti fotovoltaici, e per la
parte in conto capitale, dagli oneri di urbanizzazione e proventi cimiteriali, nonché
attraverso storni di fondi ha inteso effettuare una riprogrammazione degli investimenti
fornendo opportuni indirizzi ai responsabili di servizio.
L’urgenza è derivata principalmente dalla necessità di utilizzare entro l’anno le maggiori
risorse previste in entrata per la realizzazione di investimenti evitando altresì che le
stesse possano produrre margini di bilancio che, oltre a confluire nell’avanzo di
amministrazione, con maggiori vincoli di utilizzo, rischiano di generare un saldo
finanziario eccessivamente positivo, non consentendo all’Ente di accedere in futuro agli
strumenti finanziari messi a disposizione per la realizzazione di investimenti.
In particolare, con i maggiori introiti derivanti dalle sanzioni al codice della strada
l’Amministrazione sta procedendo a revisionare l’attuale impianto di videosorveglianza,
ormai ritenuto obsoleto rispetto alle nuove tecnologie, nonché posizionare nuove
telecamere sul territorio atte alla lettura delle targhe automobilistiche, nell’ottica di un
miglioramento della sicurezza stradale; per tale investimento era stata prevista
inizialmente una somma di € 25.000,00, che è stata ulteriormente implementata di €
24.000,00 al fine di consentire al responsabile del servizio di polizia locale di procedere
all’affidamento della fornitura e dei servizi connessi.
Il secondo intervento riguarda la realizzazione di una “palestra all’aperto” accessibile a
tutti, con strutture da posizionare su terreno comunale adiacente l’edificio della Casa
delle Associazioni, al fine di dar modo di usufruire, in una struttura facilmente accessibile,
di un servizio gratuito, salutare e creativo. L’opera è stata finanziata con entrate per
permessi di costruire, per complessivi € 70.000,00.
Sono poi stati previsti, attraverso lo storno di fondi da capitoli con stanziamento
esuberante, il lavoro di rifacimento della recinzione del parco giochi in Piazza Caduti di
Cefalonia per € 12.000,00 ed alcuni interventi di arredo urbano e ripristino delle pensiline
stradali per complessivi € 3.000,00.
L’Amministrazione comunale, ha voluto inoltre, riconoscere, alle famiglie dei bambini
frequentanti la quinta primaria strutturata a modulo, un contributo una tantum atto a
sopperire l’aumento di spesa richiesto dalla società che gestisce la sorveglianza in mensa.
Tale contributo verrà erogato sulla base di specifici criteri stabiliti dalla Giunta Comunale
Dato atto che:
è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 per la parte
relativa agli investimenti e alle fonti di finanziamento;
è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il bilancio per l’anno 2017 pareggia in €.
6.386.257,44;
è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466,
della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Valutata la correttezza dell’operazione contabile risultante dall’atto deliberativo in esame
e ritenuta l’opportunità ed urgenza dello stesso.
Visti gli artt. 42 e 175, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.e i..
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000.
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del
18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e
riportato in calce alla presente.
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

10
9
1 (Rista)
9
=
DELIBERA

Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 2/11/2017 avente per
oggetto: “Quarta variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e contestuale
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019” con la quale
vengono inseriti, per gli interventi meglio descritti in premessa e per l’esercizio 2017:
€ 2.000,00 di entrata e correlativa spesa corrente;
€ 109.000,00 di stanziamenti in conto capitale finanziati attraverso maggiori entrate di
parte corrente, oneri di urbanizzazione, proventi cimiteriali e storno di fondi.
Di dare atto che:
è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 per la parte
relativa agli investimenti e alle fonti di finanziamento;
è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il bilancio per l’anno 2017 pareggia in €.
6.386.257,44;
è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466,
della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).
Successivamente, con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (Rista), il Consiglio Comunale
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. N. 267/2000.

**************************************************
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
Ruella Silvia
Rosta, lì 01/12/2017

Copia Retro
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 09/01/2018 (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
Firmato digitalmente

ROSTA, 09/01/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 09/01/2018

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)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, …………………………………………………………

…………………………………………………………

