COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 del 20/10/2016
OGGETTO:
"TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2016-2018
L’anno duemilasedici addì venti del mese di ottobre 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
ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco

Presente
Sì

2.

SONIA LEONE - Vice Sindaco

Sì

3.

LIVIO GILLI - Assessore

Sì

4.

DOMENICO MORABITO - Assessore

Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA
BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. ANDREA TRAGAIOLI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
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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 5.05.2016, esecutiva ai
sensi di legge è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018, 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:
è prevenuta una richiesta da parte del responsabile del servizio segreteriaamministrazione generale di integrazione, per € 1.000,00, dello stanziamento
relativo agli arredi scolastici attraverso opportuno storno di fondi, al fine di
procedere con urgenza al completamento degli arredi della scuola primaria
“C. Collodi”, necessari per la corretta fruizione delle aule e svolgimento del
servizio scolastico.
Risulta necessario provvedere a iscrivere, sia per la parte entrata che per la
parte spesa la somma di € 1.695,32, relativa al contributo per il fondo
nazionale alla locazione assegnato con determinazione della Regione
Piemonte, Direzione Coesione Sociale, n. 666 del 12/8/2015 e pervenuto dal
Comune di Rivoli quale ente capofila dell’ambito territoriale. L’urgenza deriva
dalla necessità di non frustrare le aspettative di persone già disagiate per le
quali il sussidio alla locazione diventa uno degli elementi essenziali per
condurre una vita dignitosa.
A seguito affidamento incarico professionale per la per l’espletamento delle
pratiche amministrative inerenti i decreti di esproprio per la realizzazione di
opere pubbliche, si rende necessario applicare l’avanzo vincolato, già
accantonato per le procedure di esproprio in sede di riaccertamento
straordinario dei residui, occorso nell’anno 2015, per complessivi € 8.874,00 e
storno di fondi dagli stanziamenti relativi alla realizzazione della segnaletica
verticale e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi finanziati con
oneri di urbanizzazione per complessivi € 31.000,00. Tali fondi verranno
utilizzati per il pagamento delle indennità agli espropriati per presunti €
30.874,00 e per le procedure di registrazione, trascrizione e voltura catastale
dei relativi decreti per presunti € 9.000,00. In tal caso l’urgenza deriva dalla

necessità di effettuare il pagamento delle predette indennità, trattandosi di
rimborsi da erogare ai cittadini su opere ormai concluse in anni pregressi.
Con deliberazione n. 18/SEZAUT/2016QMIG la Corte dei conti sezione delle
autonomie del 2 maggio 2016, ha di fatto coordinato le varie interpretazioni
delle sezioni regionali in merito al riconoscimento degli incentivi di
progettazione, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, fino alle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 del 24/06/2014
convertito con la L. 114 dell’11/08/2014 e alla successiva abrogazione a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 12/04/2016. A tal fine occorre
procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato,
opportunamente accantonato in esercizi precedenti all’ultimo esercizio chiuso,
per complessivi € 7.087,64 al fine di procedere all’erogazione dei suddetti
incentivi
alla cui liquidazione provvederà il responsabile del servizio
economico finanziario. Si ritiene che l’urgenza di tale variazione sia connessa
alla necessità di procedere alla liquidazione di compensi ormai risalenti nel
tempo sbloccati dalla citata deliberazione della Corte dei Conti.
Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018 e il piano degli investimenti in esso
contenuto.
Rilevato che con la presente deliberazione si provvede, altresì, a variare il
Piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 59 del 12/05/2016, ai sensi dell’art. 175, comma 9 del D.Lgs.
267/2000, fornendo opportuni indirizzi gestionali ai responsabili di servizio
interessati per l’utilizzazione delle risorse assegnate.
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 711, della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016) come si evince dal prospetto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile
del Servizio Finanziario ex art. 49 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 artt. 42,
comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione al
bilancio di previsione 2016-2018 per l’esercizio 2016, già descritta in
premessa e come meglio specificata nell’allegato prospetto contabile.
Di dare atto che, con la presente variazione, viene aggiornato il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018 e il piano degli investimenti in esso
contenuto.
Di dare atto altresì che con la presente deliberazione si provvede a variare il
Piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 59 del 12/05/2016, ai sensi dell’art. 175 comma 9 del D.Lgs.

267/2000, assegnando ai responsabili di servizio le risorse definite
nell’allegato contabile al P.E.G. e fornendo i seguenti indirizzi gestionali:
al Responsabile del servizio segreteria amministrazione di procedere
all’acquisto degli arredi necessario ad ultimare la dotazione delle classi della
scuola primaria “C. Collodi”.
Al Responsabile de servizio tecnico di procedere alla liquidazione delle somme
assegnate dalla Regione Piemonte tramite il Comune di Rivoli, capofila
dell’ambito territoriale, per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della
Legge 431/98, a favore degli aventi diritto;
di espletare con sollecitudine le pratiche amministrative inerenti i decreti di
esproprio derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche, necessarie per il
pagamento delle indennità agli espropriati e per le procedure di registrazione,
trascrizione e voltura catastale dei relativi decreti, con ausilio anche di
professionista esterno con riguardo agli adempimenti presso il Catasto e
Conservatoria RR.II.
Al Responsabile del servizio economico finanziario di ripartire e liquidare ai
dipendenti interessati, gli incentivi di progettazione maturati nel periodo
antecedente all’entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito nella legge
n.114/2014.
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.
Di rilevare che il bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2016, a seguito
delle allegate variazioni, pareggia in €. 6.366.832,08.
Di dare atto che le variazioni di bilancio adottate consentono di rispettare i
vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 711, della Legge
208/2015 (legge di stabilità 2016) come si evince dal prospetto allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione, con riguardo
alla variazione di Bilancio, a ratifica, da parte dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e
175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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 20/10/2016

Copia Retro

IL SINDACO
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 a partire dal 27/10/2016 , 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, 27/10/2016
Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA,27/10/2016

Firmato digitalmente

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, …………………………………………………

…………………………………………………………
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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.24 del 15/12/2016
OGGETTO:
RATIFICA ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL
20/10/2016 AD OGGETTO: "TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018"
L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti
quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cognome e Nome
ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco
SONIA LEONE - Consigliere
LIVIO GILLI - Consigliere
DOMENICO MORABITO - Consigliere
GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere
FRANCO BALBO - Consigliere
DIMITRI DE VITA - Consigliere
FEDERICO VALLE - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:
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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
Presa in esame la deliberazione n. 103 in data 20/10/2016, con la quale la Giunta
Comunale, assumendo i poteri del Consiglio Comunale, disponeva di apportare una
variazione al bilancio di previsione 2016-2018 per l’esercizio 2016 per il finanziamento
di alcuni interventi di inventi di seguito specificati.
Rilevato che:
Su richiesta del responsabile del servizio segreteria-amministrazione generale è stato
integrato per € 1.000,00, lo stanziamento relativo agli arredi scolastici, per il
completamento degli arredi della scuola primaria “C. Collodi”, necessari per la corretta
fruizione delle aule e svolgimento del servizio scolastico.
Al fine di procedere celermente alla corresponsione del sussidio alla locazione senza
frustrare le aspettative di persone già disagiate per le quali tale sussidio costituisce un
ausilio al reddito, è stata iscritta, sia per la parte entrata che per la parte spesa la
somma di € 1.695,32, relativa al contributo per il fondo nazionale alla locazione
assegnato dalla Regione Piemonte e pervenuto dal Comune di Rivoli quale ente
capofila dell’ambito territoriale.
A seguito affidamento incarico professionale per l’espletamento delle pratiche
amministrative inerenti i decreti di esproprio si è reso necessario, al fine di assicurare
il pagamento delle indennità agli espropriati e provvedere altresì alla registrazione,
trascrizione e voltura catastale dei relativi decreti, effettuare una variazione di bilancio
per complessivi 39.874,00 euro finanziata attraverso storno di fondi per € 31.000,00 e
applicazione di avanzo vincolato, già accantonato precedentemente per gli espropri,
per € 8.874,00.
È stato altresì applicato avanzo di amministrazione vincolato, opportunamente
accantonato, per complessivi € 7.087,64 al fine di procedere alla liquidazione dei
compensi relativi agli incentivi di progettazione, risalenti nel tempo, e sbloccati con
deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 18 del 2 maggio 2016.
Dato atto che, con la variazione assunta con deliberazione della Giunta Comunale n.
103 del 20/10/2016, è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 20162018.
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..
Dato atto che la deliberazione in argomento viene sottoposta alla ratifica entro il
termine di sessanta giorni dalla sua adozione.
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.
Sentito l’intervento del consigliere Franco dott. BALBO che si sofferma sul contenuto e
sulle motivazioni che hanno determinato l’adozione della variazione sottoposta a
ratifica consiliare.
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

8
6
2 (De Vita e Valle)
6
=
DELIBERA

Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 20/10/2016 avente per
oggetto: “Terza variazione al bilancio di previsione 2016-2018 e contestuale
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018” con la quale
vengono inseriti, per le gli interventi meglio descritti in premessa:
€ 1.695,32 di entrate per trasferimenti e correlativa spesa corrente;
€ 47.961,64 di stanziamenti in conto capitale, finanziati con avanzo di
amministrazione vincolato per € 15.961,64 e attraverso storno di fondi per €
32.000,00.
Di dare atto che a seguito della suddetta il bilancio pareggia, per l’anno 2016, in €
6.366.832,08.
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti 6 voti favorevoli, 2 astenuti (Valle e
De Vita) 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 03/12/2016

Copia Retro
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 16/12/2016 (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, 16/12/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 16/12/2016

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

