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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.32 del 28/11/2018
OGGETTO:
QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 E E
CONTESTUALE
VARIAZIONE
AL
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE 2018-2020
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti
quindici 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
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì

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
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’1/03/2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020, 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 2018/2020 per far
fronte a maggiori spese, a seguito di fatti intervenuti o nuove valutazioni di esigenze e
priorità, che di seguito si illustrano:
Parte capitale
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
a) Attraverso applicazione avanzo di amministrazione fondi non vincolati per € 24.000,00
vengono finanziati i seguenti interventi in conto capitale per l’esercizio 2018:
- € 3.600,00, per l’acquisto di n. 3 personal computer ed un pc portatile da destinare
alle postazioni lavorative in sostituzione di macchine più obsolete, oltre all’acquisto di
una stampante per l’ufficio stato civile da utilizzare per la stampa delle tessere
elettorali;
-

€ 900,00 per l’acquisto di n. 4 licenze per i personal computer;

-

€ 12.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali di cui
3.500,00 per riparazione infiltrazioni tetto immobile Piazza del Popolo, € 5.000,00 per
sistemazione portone del magazzino comunale, € 3.500,00 per opere murarie sportello
ufficio tributi e ufficio tecnico;

-

€ 2.500,00 per acquisto n. 3 impianti hot spot wifi;

-

€ 5.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria dei canali di raccolta delle
acque piovane.

Parte corrente
MAGGIORI ENTRATE E STORNI DI FONDI PER FINAZIAMENTO SPESE CORRENTI
b) Utilizzando maggiori entrate per contributi correnti dallo Stato per € 5.000,00 per
l’esercizio 2018 e maggiori entrate da trasferimenti per sanzioni al codice della strada per
€ 2.100,00 e storni di fondi per € 1.220,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020 vengono
aumentate le dotazioni dei seguenti stanziamenti:
1) esercizio 2018
- € 2.000,00 per prestazioni professionali e consulenze;
-

€ 2.000,00 per trasferimenti per lavori di manutenzione ordinaria dei canali di raccolta
delle acque piovane;

-

€ 1.000,00 per servizio di manutenzione ordinaria del verde per manutenzione area
limitrofa al masso erratico Roc d’pera grosa.

2) esercizio 2019 e 2020 (per ciascun anno)
- € 1.220,00 canone annuale gestione hot spot wifi;

-

€ 2.100,00 implementazione canone di manutenzione impianto di videosorveglianza a
seguito acquisto nuove telecamere.

Tali variazioni vengono riassunte come di seguito:
Descrizione tipologia di finanziamento
Anno 2018
Applicazione avanzo di amministrazione agli
24.000,00
investimenti
Entrata corrente
Altri contributi dallo Stato
5.000,00
Entrate per proventi codice della strada
Totale entrata corrente
5.000,00
Storno di fondi di parte corrente
Servizi per consultazioni telematiche
Totale storni di parte corrente
Descrizione spese
Spese correnti
Spese per prestazioni professionali e consulenze
2.000,00
Servizi per la manutenzione ordinaria del verde
1.000,00
pubblico
Trasferimento per lavori di manutenzione canali
2.000,00
acque piovane
Canone di manutenzione impianto
videosorveglianza
Canone di manutenzione hot spot wifi
Totale delle spese correnti
5.000,00
Spesa in conto capitale
Interventi di manutenzione straordinaria edifici
12.000,00
comunali
Interventi di manutenzione straordinaria dei canali
5.000,00
di scolo delle acque piovane
Hardware per uffici
3.600,00
Software per uffici
900,00
Acquisto di n. 3 impianti hot spot wifi
2.500,00
Totale spesa in conto capitale
24.000,00

Anno 2019 Anno 2020

2.100,00
2.100,00

2.100,00
2.100,00

1.220,00
1.220,00

1.200,00
1.220,00

2.100,00

2.100,00

1.220,00
3.320,00

1.220,00
3.320,00

Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 per la parte relativa agli investimenti nella sezione
propensione agli investimenti e nella sezione operativa.
Dato atto, altresì, che è stato accertato 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 conseguentemente alle allegate variazioni, il bilancio per l’anno 2018 pareggia
in € 6.362.025,27.
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).
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 Sindaco che si sofferma sulle variazioni apportate al
bilancio e sulle ragione poste a loro giustificazione. Il Consigliere Rista, a proposito
dell’acquisto dei tre hot spot wifi, chiede di sapere l’area della relativa copertura e il

Sindaco enumera le zone previste e specificatamente quella della Casa dell’Associazioni,
piazza Stazione e piazza Caduti di Cefalonia, zone accomunate dall’esigenza di favorire
l’aggregazione anche attraverso lo strumento del wifi.
Il Consigliere Tragaioli, al termine degli interventi, nel preannunciare il voto favorevole
del gruppo di appartenenza, dichiara che i correttivi da apportare al sistema della
raccolta rifiuti e l’estensione di zone wifi costituiscono precisi obiettivi del programma
amministrativo della lista “Rosta nel cuore”.
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
10
Votanti
8
Astenuti
2 (Novero 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 2018/2020 come descritte
nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di seguito meglio dettagliate:

Descrizione tipologia di finanziamento
Anno 2018
Applicazione avanzo di amministrazione agli
24.000,00
investimenti
Entrata corrente
Altri contributi dallo Stato
5.000,00
Entrate per proventi codice della strada
Totale entrata corrente
5.000,00
Storno di fondi di parte corrente
Servizi per consultazioni telematiche
Totale storni di parte corrente
Descrizione spese
Spese correnti
Spese per prestazioni professionali e consulenze
2.000,00
Servizi per la manutenzione ordinaria del verde
1.000,00
pubblico
Trasferimento per lavori di manutenzione canali
2.000,00
acque piovane
Canone di manutenzione impianto
videosorveglianza
Canone di manutenzione hot spot wifi
Totale delle spese correnti
5.000,00
Spesa in conto capitale
Interventi di manutenzione straordinaria edifici
12.000,00
comunali
Interventi di manutenzione straordinaria dei
5.000,00
canali di scolo delle acque piovane
Hardware per uffici
3.600,00
Software per uffici
900,00
Acquisto di n. 3 impianti hot spot wifi
2.500,00
Totale spesa in conto capitale
24.000,00

Anno 2019 Anno 2020

2.100,00
2.100,00

2.100,00
2.100,00

1.220,00
1.220,00

1.200,00
1.220,00

2.100,00

2.100,00

1.220,00
3.320,00

1.220,00
3.320,00

3.

Di dare atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento
Unico di Programmazione 2018-2020 per la parte relativa agli investimenti
nella sezione propensione agli investimenti e nella sezione operativa.

4.

Di dare atto 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 conseguentemente alle allegate variazioni, il
bilancio per l’anno 2018 pareggia in € 6.362.025,27

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).

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Novero e
Rista), 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 20/11/2018

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 04/12/2018 (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, 04/12/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 04/12/2018

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

