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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.17 del 28/07/2016
OGGETTO:
VARIAZIONE
2018

DI

ASSESTAMENTO

GENERALE

DI

BILANCIO

2016-

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti
quarantacinque 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:
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
Giust.
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
1

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
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 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, sia
per la parte corrente che per quella capitale, mantenendo inalterati gli equilibri di
bilancio, come risulta dall’allegato prospetto facente parte integrante del presente
provvedimento.
Le variazioni alla spesa corrente derivano da maggiori entrate derivanti da dividendi
di società partecipate e introiti da servizi con le quali sono stati impinguati alcuni
interventi concernenti l’ordinario funzionamento dell’Ente e alcune iniziative di
carattere sociale.
Le maggiori spese di investimento derivano da storni di fondi da missioni/programmi
con stanziamenti esuberanti, maggiori entrate e applicazione avanzo vincolato.
L’applicazione dell’avanzo riguarda specificatamente l’opera relativa allo smaltimento
delle acque bianche nella zona industriale, il cui stanziamento necessita di essere
incrementato per il valore dei maggiori lavori previsti con perizia di variante,
utilizzando a tal fine parte degli imprevisti dell’opera stessa che, a seguito
dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui occorso nel 2015 erano
confluiti nel risultato di amministrazione vincolato.
A seguito aumento delle spese di parte corrente e parte capitale, assunte con la
presente deliberazione, si è proceduto ad aumentare prudenzialmente il fondo di
riserva per € 1.000,00 e il fondo di riserva di cassa per € 500,00 ai sensi di quanto
disposto dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000.
Si riporta di seguito il dettaglio delle variazioni riguardanti esclusivamente l’esercizio
2016, dando atto che le operazioni sono integralmente riportate nell’allegato
contabile suddiviso per la parte spesa per missioni e programmi e per la parte
entrata per titoli e tipologie.

Descrizione
Contributo Provincia per
banda musicale
Proventi soggiorno marino
anziani
Dividendi società

2016
Descrizione

€

Entrata

Spesa

€

300,00 Quote associative

€

100,00

€
€

3.295,00 IVA a debito
17.800,00 Spese riscaldamento

€
€

7.700,00
4.500,00

partecipate

Totale entrate correnti
Contributo della Regione
per acquisto libri
Applicazione avanzo
vincolato

Totale entrate in conto
capitale
Totale della variazione

scuola materna
Spese riscaldamento
edifici comunali
Contributo banda
musicale
Spese per iniziative per
anziani
Fondo di riserva
Fondo di riserva di cassa
21.395,00 Totale spese correnti
Acquisto di beni e
€
450,00 attrezzature
€

8.300,00 Acquisto arredi per sede
Acquisto libri per
biblioteca
Lavori di realizzazione
condotte fognarie zona
industriale
Totale spese in conto
8.750,00 capitale
30.145,00

€

4.000,00

€

300,00

€
€

3.295,00
1.000,00
500,00
21.395,00
800,00
-800,00
450,00

8.300,00
8.750,00
30.145,00

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, 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 e
facente parte integrante della stessa.
Preso atto che i maggiori stanziamenti in entrata non rivestono carattere di crediti di
dubbia e difficile esazione e, pertanto, si conferma la congruità dello stanziamento
dell’apposito fondo iscritto in bilancio.
Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018 per la parte relativa agli investimenti per l’esercizio
2016.
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso, ai sensi dell’art. 115 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 introduttiva del consigliere Franco dott. BALBO che descrive
l’istituto dell’assestamento di bilancio quale operazione cui sono chiamati i Comuni
per apportare al bilancio le variazioni ed aggiustamenti diretti a garantire il pareggio
e gli equilibri finanziari.
Con la nuova contabilità armonizzata e quindi dall’esercizio 2016 l’operazione, un
tempo prevista al 30 novembre, è stata anticipata al 31 luglio e ricorda che tale
data mal si concilia con la consolidata e deprecabile consuetudine di prorogare la
data di approvazione dei bilanci di previsione. Non si può assestare ciò che è stato
approvato appena tre mesi prima. La programmazione, fulcro della nuova contabilità,
ha bisogno di un bilancio che possa svolgersi nell’intero anno e che non intervenga
ad esercizio inoltrato. Si sofferma, in chiusura, sulle variazioni proposte al bilancio
come indicate nel prospetto sopra riportato

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

7
6
1 (Valle)
6
=
DELIBERA

Di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione esercizio
2016-2018 per l’anno 2016 come descritte in premessa e meglio riportate
nell’allegato prospetto contabile, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di procedere all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018
per la parte relativa agli investimenti per l’esercizio 2016.
Di dare atto che sono state rispettate le norme contenute nel T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 193 e 187.
Di rilevare che il bilancio di previsione 2016, a seguito delle allegate variazioni,
pareggia in € 6.349.175,12.
Successivamente, il Consiglio Comunale con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Valle)
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 21/07/2016

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 29/07/2016 (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, 29/07/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 29/07/2016

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

