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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.23 del 29/07/2020
OGGETTO:
VARIAZIONE
2022

DI

ASSESTAMENTO

GENERALE

DI

BILANCIO

2020-

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore diciassette e minuti venti
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. ANNA VERSINO - Vice Sindaco
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere
6. CHIARA IGLINA - Consigliere
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere
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

Presente

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

Totale Presenti:
12
Totale Assenti:
1
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
il Segretario Comunale Michelina Bonito
I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada
Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte,
Fabrizio Rista, Dimitri De Vita, Sonia Leone e Martina Novero 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 8 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/00 “Variazioni al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione”, che testualmente recita:” Mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il
31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”.
Considerato che dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è emersa
la necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per
l’esercizio corrente, al fine di finanziare i maggiori e diversi fabbisogni di spesa,
mantenendo inalterati gli equilibri di bilancio, come risulta dall’allegato prospetto
facente parte integrante del presente provvedimento.
SPESE CORRENTI
Le variazioni alla spesa corrente derivano da maggiori entrate da acquisire al bilancio
e da storni di fondi su stanziamenti esuberanti atti a rimpinguare stanziamenti carenti
a seguito richieste espressamente effettuate dai responsabili di servizio su indirizzi
forniti dall’Amministrazione comunale come di seguito specificate:
a) L’art. 30 ter del D.L. 34 del 30/04/2019 convertito nella legge n. 58 del
28/06/2019 disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti
esercenti attività che procedono alla riapertura e all’ampliamento di esercizi
commerciali chiusi da almeno sei mesi situati in territori di comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti. A tale fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno è stato istituito un fondo che dovrebbe essere ripartito fra
i comuni beneficiari con decreto emanato dallo stesso Ministero; considerato
che ad oggi, è pervenuta un’unica domanda in periodo antecedente
all’emergenza epidemiologica e, che i termini per la presentazione scadono il
30/09/2020, si è ritenuto opportuno inserire opportuni fondi in entrata e spesa
del bilancio per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 come previsto dalla suddetta
normativa, pur in assenza della ripartizione dei suddetti fondi. Gli stessi
saranno assegnati sulla base di quanto previsto dalla normativa e
proporzionalmente ai contributi ricevuti.
b) La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 380 del 12/06/2020, in
ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale. n.
3-1225 del 17/04/2020, ha provveduto al riparto ai comuni beneficiari di
risorse straordinarie a sostegno dei servizi educativi in ordine all’emergenza
sanitaria e pertanto occorre adeguare i relativi stanziamenti in entrata e spesa.
c) In considerazione delle esigenze legate al nuovo appalto per i servizi di pulizia
in corso di definizione occorre procedere ad incrementare i relativi stanziamenti

per gli esercizi 2020 e 2021 con storno di fondi dallo stanziamento destinato
alla tutela legale.
d) Vengono altresì ridotti gli stanziamenti di spesa del personale destinati alla
copertura degli adeguamenti contrattuali per essere inseriti ad accantonamento
nella Missione 20, fondi ed accantonamenti, al fine di una corretta allocazione
delle somme nel rispetto del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziari.
La variazione di parte corrente viene così sintetizzata:
Descrizione
2020
2021
Maggiori entrate
Contributi
da
Ministero
€ 7.500,00
€ 15.000,00
dell’Interno art.
30
ter
L.
56/2019
–
rilancio
degli
investimenti privati
Trasferimento dalla Regione per
€ 2.700,00
€ 0,00
spese di funzionamento servizi
prescolastici 0-2 e 0-6 anni
Totale maggiori entrate
€ 10.200,00
€ 15.000,00
Storni di fondi
Spese per liti ed arbitraggi
€ 200,00
€ 600,00
Redditi da lavoro dipendente
€ 9.230,00
€ 10.910,00
Totale storno di fondi
€ 9.430,00
€ 11.510,00
Maggiori spese
Contributi art. 30 ter L. 56/2019
€ 7.500,00
€ 15.000,00
–
Misure
di
rilancio
degli
investimenti privati
Trasferimenti
per
l’assistenza
€ 2.700,00
€ 0,00
all’infanzia
Fondo
per
accantonamento
€ 9.230,00
€ 10.910,00
arretrati di contratto
Servizio di pulizia edifici comunali
€ 200,00
€ 600,00
Totale spese correnti
€ 19.630,00
€ 26.510,00

2022
€ 15.000,00

€ 0,00

€ 15.000,00
€ 0,00
€ 10.910,00
€ 10.910,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 10.910,00
€ 0,00
€ 25.910,00

PARTE CAPITALE
Le variazioni della spesa in conto capitale derivano da maggiori entrate da acquisire al
bilancio derivanti da contributi ministeriali concessi per specifiche attività
a) Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione dei Comuni, attraverso il
Programma Operativo Nazionale (PON), contributi a sostegno degli interventi di
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi nelle scuole, per garantire
la sicurezza degli ambienti in vista della riapertura delle scuole prevista a metà
settembre. Il Comune di Rosta risulta beneficiario di complessivi € 15.000,00,
che verranno utilizzati per l’acquisto di arredi e per l’adeguamento delle aule.
b) b) Con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il Turismo n. 267
del 04/06/2020 è stata assegnata ai comuni quota parte dei fondi per le
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del
decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria. Al Comune di Rosta sono assegnati € 3.500,00 che
verranno utilizzati per l’acquisto di materiale librario per la biblioteca comunale.
c) c) Si fa presente inoltre che, da una verifica delle entrate in conto capitale, la
previsione relativa alle entrate per concessioni edilizie non risulta sufficiente
per finanziare tutte le opere previste nel piano investimenti. L’amministrazione
quindi ritiene opportuno modificare la fonte di finanziamento per la
realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del cimitero
comunale e dell’intervento di manutenzione straordinaria delle vie cittadine,
utilizzando quota dell’avanzo di amministrazione disponibile approvato con il
rendiconto della gestione 2019, per complessivi € 195.000,00.

La variazione di parte capitale viene così sintetizzata:
Descrizione
2020
Maggiori entrate in c/capitale
PON – Contributo per interventi di
€ 15.000,00
adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi nelle scuole
Contributo Ministero del Ministero
€ 3.500,00
per i beni e le attività culturali per
l’acquisto di materiale librario per la
biblioteca comunale
Totale maggiori entrate in
€ 18.500,00
c/capitale
Maggiori spese in c/capitale
PON – acquisto arredi scuole
€ 5.000,00
PON – interventi di adeguamento
€ 10.000,00
scuole
Acquisto di materiale librario per
€ 3.500,00
biblioteca comunale con contributo
Ministero dei beni culturali
Totale maggiori spese in
€ 18.500,00
c/capitale
Minori entrate in conto capitale
Entrate per concessioni edilizie
€ 195.000,00
Totale minori entrate
€ 195.000,00
Applicazione avanzo di
€ 195.000,00
amministrazione

2021

2022
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€0,00

Rilevato che a seguito di tale variazione di assestamento di bilancio:
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 € 5.752.902,07;
non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 nel 2020,
16.330,00 nel 2021 e 18.569,00 nel 20200 superiore allo 0,45% delle spese correnti,
che a seguito di tale variazione ammontano rispettivamente ad € 3.292.783,31 nel
2020, 3.159.355,00 nel 2021 e 3.244.423,00 nel 2022;
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le entrate
sono costituite da maggiori entrate in conto capitale e correnti che non rientrano per
loro natura nell’accantonamento a tale fondo.
Dato atto che:
con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa e la sezione
investimenti e fonti di finanziamento del Documento Unico di Programmazione 20202022.
E’ 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 €. 6.788.303,10, in € 5.127.980,00 per il 2021 e in € 4.100.060,00 per il 2022.
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso, ai sensi dell’art. 10 comma
7 del vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs.
N. 267/00.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio
finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce
alla presente.

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che si sofferma sulle principali variazioni
apportate al bilancio in sede di assestamento generale.
Prende in considerazione, in particolare, quelle riguardanti la parte degli investimenti
rappresentate dalle risorse di € 15.000,00 assegnate all’ Ente nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON), a sostegno degli interventi di adeguamento e
adattamento funzionale degli spazi nelle scuole e per la fornitura di arredi che possano
garantire il necessario distanziamento e le condizioni di sicurezza previsti dai protocolli
di protezione e difesa dal Contagio Covid 19.
Aggiunge che con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il Turismo n.
267 del 04/06/2020 sono stati assegnati ai comuni contributi destinati al sostegno del
libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Al Comune di Rosta sono assegnati €
3.500,00 che verranno utilizzati per l’acquisto di materiale librario per la biblioteca
comunale.
Il Vicesindaco Versino precisa che gli interventi nelle scuole riguardano il plesso “Rita
Levi Montalcini” e consistono nell’ampliamento di un’aula e nella trasformazione in
aula di uno spazio prima adibito a laboratorio. I lavori di adattamento funzionale degli
spazi consentiranno di rispettare i necessari distanziamenti evitando che la
popolazione scolastica sia chiamata ad osservare turni.
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
12
Votanti
8
Astenuti
4 (De Vita, Rista, Leone e Novero)
Voti favorevoli
8
Voti contrari
=
DELIBERA
1. Di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione
esercizio 2020-2022, per gli anni 2020, 2021 e 2022, come descritte in premessa e
riportate nell’allegato prospetto contabile, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
2. Di dare atto che:
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 € 5.752.902,07;
non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.652,00 nel 2020,
16.330,00 nel 2021 e 18.569,00 nel 20200 superiore allo 0,45% delle spese correnti,
che a seguito di tale variazione ammontano rispettivamente ad € 3.292.783,31 nel
2020, 3.159.355,00 nel 2021 e 3.244.423,00 nel 2022;
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le entrate
sono costituite da maggiori entrate in conto capitale e correnti che non rientrano per
loro natura nell’accantonamento a tale fondo.
3. Di aggiornare, con la presente variazione, la sezione operativa e la sezione
investimenti e fonti di finanziamento del Documento Unico di Programmazione
2020-2022.
4. Di dare atto che sono state rispettate le norme contenute nel T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli articoli 193 e 187.
5. 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 in conseguenza delle allegate variazioni il bilancio pareggia per

l’anno 2020 in €. 6.788.303,10, in € 5.127.980,00 per il 2021 e in € 4.100.060,00
per il 2022

Successivamente, con voti 8 voti favorevoli e 4 astenuti (De Vita, Rista, Leone e
Novero) 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
f.to Ruella Silvia
Rosta, lì 22/07/2020

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 30/07/2020 (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
Firmato digitalmente

ROSTA, 30/07/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 30/07/2020

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)

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

…………………………………………………………

