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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 del 04/07/2019
OGGETTO:
TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO
CONTESTUALE
VARIAZIONE
AL
PROGRAMMAZIONE

DI PREVISIONE 2019-2021 E
DOCUMENTO
UNICO
DI

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di luglio 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. 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
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
11
Totale Assenti:
2
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. 13 del 25/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo lo schema
all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/04/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio
2018 e relativi allegati dal quale si evince un risultato di amministrazione quota
disponibile di € 691.711,22, di cui € 370.000,00 applicato al bilancio di previsione, a
seguito successive variazioni di bilancio.
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 2019/2021 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 E MAGGIORI ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
Considerato che:
a) la Regione Piemonte a seguito dell’evento alluvionale occorso nel mese di giugno 2018
ha erogato un contributo di € 30.133,00 ricevuto in data 7/05/2019; l’Amministrazione
comunale intende con la presente variazione utilizzare tale contributo a copertura della
spese per l’affidamento di apposito incarico per lo studio idraulico del territorio per €
25.000,00 nonché rimpinguare il capitolo destinato agli studi di fattibilità e incarichi
preliminari per i restanti € 5.133,00.
b) Il secondo intervento si riferisce al bando regionale per la riqualificazione di spazi
pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali, così come definiti all’articolo 3 c. 3
lett a) dell’allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n, 626-3799
dell’1/03/2000; l’Amministrazione comunale intende avvalersi della possibilità di
accedere al contributo regionale pari al 60% dell’intervento complessivo attraverso la
presentazione del progetto di riqualificazione dell’area mercatale sita in Piazza Caduti di
Nassirya. La variazione proposta è pari a complessivi € 55.000,00 di cui € 33.000,00
finanziati con contributo regionale e 22.000,00 finanziati con applicazione dell’avanzo di
amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018. In
caso di mancato accesso al contributo verranno eseguiti i lavori a concorrenza della quota
di competenza comunale.
c) A seguito sopralluogo effettuato dal responsabile del servizio tecnico, risulta necessario
provvedere urgentemente alla manutenzione straordinaria dei bagni della scuola primaria
di primo grado nonché alla creazione di un’aula da destinare alla nuova classe di alunni
della scuola media per l’anno scolastico 2019-2020; tali interventi comportano una spesa
complessiva di € 70.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione accertato in
sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018.
d) Sempre attraverso applicazione del suddetto avanzo di amministrazione viene
finanziato un intervento per la messa in sicurezza dell’area del parco in località Pessina
per la quale si intende acquistare una sbarra con apertura manuale al fine di limitare gli
accessi degli autoveicoli alla zona verde per complessivi € 5.000,00.
Tali variazioni vengono di seguito riassunte:

Descrizione tipologia di finanziamento
Applicazione avanzo di amministrazione agli investimenti
Maggiori Entrate in conto capitale
Contributi Regione Piemonte eventi alluvionali
Contributi Regione Piemonte per riqualificazione area mercatale
Totale delle maggiori entrate in c/capitale
Descrizione spese
Maggiori spese in c/capitale
Interventi di riqualificazione dell’area mercatale
Interventi di manutenzione straordinaria bagni scuola elementare e
nuova aula scuola media
Acquisto di beni per il territorio
Incarico di studio idraulico del territorio comunale
Incarichi per progetti preliminari e studi di fattibilità
Totale delle maggiori spese in c/capitale

Anno 2019
97.000,00
30.133,00
33.000,00
63.133,00

55.000,00
70.000,00
5.000,00
25.000,00
5.133,00
160.133,00

Rilevato che:
a seguito di tale variazione il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all’art. 166 del
D.Lgs. 267/2000 essendo lo stanziamento di € 10.100,00 superiore allo 0,2% delle spese
finali quantificate in € 4.963.357,14;
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le entrate sono
costituite da contributi Regionali e avanzo di amministrazione non soggette ad
accantonamento a fondo per la loro natura.
Dato atto che con la presente variazione occorre aggiornare il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 per la parte relativa agli investimenti nella sezione
propensione agli investimenti, 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 2019 pareggia
in € 6.523.330,49.
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.
Sentito l’intervento del Sindaco che illustra le variazioni apportate al bilancio
soffermandosi in particolare sulla destinazione del contributo concesso dalla regione
Piemonte per i danni subiti in occasione del nubifragio del mese di giugno 2018 per
finanziare uno studio idrogeologico complessivo del territorio, per conoscere le criticità
collegate al reticolo idrografico minore e individuare possibili soluzioni ed interventi..
Sono state previste risorse per partecipare al bando regionale per la riqualificazione delle
aree mercatali nonché applicata una quota ulteriore dell’avanzo disponibile per realizzare
una nuova aula per gli alunni della scuola media e per prevedere la ristrutturazione dei
bagni della scuola primaria.
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
11
Votanti
8
Astenuti
3 (Leone, De Vita 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 2019/2021, per il solo esercizio
2019, come descritte nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e di seguito indicate:
Descrizione tipologia di finanziamento
Applicazione avanzo di amministrazione agli investimenti
Maggiori Entrate in conto capitale
Contributi Regione Piemonte eventi alluvionali
Contributi Regione Piemonte per riqualificazione area mercatale
Totale delle maggiori entrate in c/capitale
Descrizione spese
Maggiori spese in c/capitale
Interventi di riqualificazione dell’area mercatale
Interventi di manutenzione straordinaria bagni scuola elementare e
nuova aula scuola media
Acquisto di beni per il territorio
Incarico di studio idraulico del territorio comunale
Incarichi per progetti preliminari e studi di fattibilità
Totale delle maggiori spese in c/capitale
3.

Anno 2019
97.000,00
30.133,00
33.000,00
63.133,00

55.000,00
70.000,00
5.000,00
25.000,00
5.133,00
160.133,00

Di dare atto che:

a seguito di tale variazione il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all’art. 166 del
D.Lgs. 267/2000 essendo lo stanziamento di € 10.100,00 superiore allo 0,2% delle spese
finali quantificate in € 4.963.357,14;
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le entrate sono
costituite da contributi Regionali e avanzo di amministrazione non soggette ad
accantonamento a fondo per la loro natura;
con la presente variazione, viene aggiornato il Documento Unico di Programmazione
2019-2021 per la parte relativa agli investimenti nella sezione propensione agli
investimenti, nella sezione operativa;
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 2019 pareggia in €
6.523.330,49.
Successivamente, il Consiglio Comunale, con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (Leone, De
Vita 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, 27/06/2019

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 09/07/2019 (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, 09/07/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 09/07/2019

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

