Originale

COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 del 30/07/2018
OGGETTO:
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2018-2020 E
CONTESTUALE
VARIAZIONE
DEL
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
L’anno duemiladiciotto addì trenta 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:
Cognome e Nome

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco
2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere
4. ANNA VERSINO - Consigliere
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere
6. ILARIA ALLASIA - Consigliere
7. CHIARA IGLINA - Consigliere
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
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.

Si dà atto che entra in aula la consigliera Sonia LEONE. Sono in 12 compreso il
Sindaco
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 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.
SPESE PER INVESTIMENTO
a) Rilevato che,
al fine di avviare con il gestore del servizio per la raccolta rifiuti un progetto per di
implementazione e miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti attraverso la
sostituzione dei coperchi delle isole ecologiche di prossimità, che verranno dotati di
sistema di chiusura per il controllo degli accessi, che sarà consentito esclusivamente ai
cittadini e alle imprese regolarmente iscritti alla tassa rifiuti. Tale sistema consentirà di
ridurre nel tempo la produzione di rifiuti indifferenziati, e, attraverso il controllo degli
accessi sul territorio la possibilità di educare il contribuente ad un più corretto
smaltimento dei rifiuti.
Tale progetto, prevede una quota a carico del gestore dei servizi, una quota a carico
della società fornitrice del sistema di controllo degli accessi e una quota a carico del
Comune di Rosta.
La compartecipazione ai costi del progetto stimata in € 57.000,00, risulta già
finanziata in quota parte per € 22.000,00. La differenza di € 35.000,00 viene
finanziata attraverso storni di fondi da stanziamenti del titolo secondo della spesa per
€ 10.000,00 e attraverso applicazione di quota di avanzo non vincolato per €
25.000,00 come meglio dettagliato nel prospetto contabile.
b) Ai fini della corretta imputazione a bilancio ai sensi del punto 3.11 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziario n. 4/2 vengono altresì iscritte
specifiche entrate correlate a spese concernenti i permessi a costruire, destinate al
finanziamento di opere realizzate a scomputo, ai fini della loro imputazione contabile a
bilancio e contestuale acquisizione a patrimonio per complessivi 175.000,00.
SPESE CORRENTI
Le variazioni alla spesa corrente derivano da maggiori entrate già acquisite al bilancio
e da storni di fondi su missioni/programmi con stanziamenti esuberanti atti a
rimpinguare stanziamenti carenti a seguito richieste espressamente effettuate dai
responsabili di servizio.

Si fa inoltre presente che:
le variazioni della spesa corrente in aumento, pari a complessivi € 11.000,00 non
rendono necessario procedere all’adeguamento del fondo di riserva, mentre il fondo di
riserva di cassa viene impinguato di € 500,00 al fine di mantenere la percentuale pari
allo 0,20% delle spese finali, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 166 del D.Lgs.
267/2000.
Nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 è stato iscritto il fondo crediti di
dubbia e difficile esigibilità la cui determinazione è stata effettuata tenendo presente
quanto contenuto all’art. 46 del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto contenuto nel principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 e che, tale accantonamento, è stato verificato
dal responsabile dei servizi finanziari e ritenuto congruo e pertanto non necessita di
variazioni in sede di assestamento generale del bilancio.
Si riporta di seguito il dettaglio delle variazioni riguardanti l’esercizio 2018, 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.
Variazioni parte corrente
Storni e Maggiori
spese
2018

Maggiori entrate
2018
Descrizione
Dividendi
società
partecipate

€

Entrate da
privati per
concorsi

€

TOTALE

€

Descrizione
Utenze per
riscaldamento scuola
primaria di secondo
10.000,00 grado
Utenze per
riscaldamento scuola
primaria di primo
1.500,00 grado
Utenze per
riscaldamento scuola
dell’infanzia
Servizi per
manifestazioni
Servizi segreteria
Acquisto beni
segreteria
Servizi di prevenzione
e sicurezza sul lavoro.
Servizi per impianti
semaforici
Acquisto beni per il
funzionamento del
servizio cimiteriale
Servizi per la gestione
degli automezzi
Adeguamento fondo di
riserva di cassa
11.500,00

Variazioni agli investimenti

€

3.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€
€

1.000,00
2.700,00

€

300,00

€

-3.000,00

€

3.000,00

€

- 1.000,00

€

1.000,00

€
€

500,00
11.500,00

Descrizione
Applicazione
avanzo
disponibile

TOTALE

Avanzo
disponibile

Interventi di
25.000,00 mitigazione ambientale
Manutenzione
straordinaria impianti
Manutenzione
straordinaria del
cimitero
Manutenzione
straordinaria degli
edifici comunali
25.000,00

€

€

Storni e Maggiori
spese

Descrizione
€
€

35.000,00
- 3.200,00

€

- 1.800,00

€

- 5.000,00

€

25.000,00

Opere di urbanizzazione a scomputo

Descrizione
Entrata per oneri
di urbanizzazione
a scomputo

€

TOTALE

€
€

Storni e
Maggiori
spese

Descrizione
Parcheggio Corso
175.000,00 Moncenisio
Viabilità e parcheggio
interno Via Stazione e
Vicolo Croce
175.000,00

€

30.000,00

€
€

145.000,00
175.000,00

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 466, della Legge 232/2016 (legge di
bilancio 2017) come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che, con la presente variazione, occorre aggiornare il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 per la parte relativa agli investimenti e alle fonti di
finanziamento.
Preso atto altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 19/07/2018 è
stato altresì variato l’allegato C) al sopracitato Documento Unico di Programmazione,
ad oggetto “Programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale
– Piano del fabbisogno”.
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 motivazioni delle
principali variazioni apportate al bilancio di previsione e al Documento Unico di
Programmazione, prendendo in considerazione, in particolare, l’iscrizione di un’ opera
di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e l’incremento delle risorse destinate

ad apportare modifiche al sistema della raccolta rifiuti al fine di consentire un più
agevole passaggio alla tariffa puntuale.
Sentite le dichiarazioni di voto:
- del Consigliere Rista che preannuncia il voto favorevole alla variazione di bilancio
considerando apprezzabile il progetto dell’Amministrazione in materia di raccolta rifiuti
e spera che lo stesso possa trovare sollecita realizzazione. Precisa che il gruppo di
appartenenza sosterrà le spese all’uopo previste ma assumerà la veste di ferma
opposizione ove il progetto si discosti dalle indicate finalità;
-del Consigliere De Vita che sottolinea la coerenza dell’iniziativa in materia di rifiuti
con gli obiettivi del programma del gruppo di appartenenza, delineati già nella
precedente consiliatura;
- del Consigliere Tragaioli che precisa che la suddetta iniziativa non è frutto di
estemporaneità
ma è espressione del programma elettorale del gruppo di
maggioranza e quindi dell’attuale Amministrazione.
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
12
Votanti
10
Astenuti
2 (Leone/Novero)
Voti favorevoli
10
Voti contrari
=
DELIBERA
Di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione esercizio
2018-2020, per l’anno 2018, come descritte in premessa e riportate nell’allegato
prospetto contabile, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di procedere all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020
per la parte relativa agli investimenti per l’esercizio 2018 e per la parte relativa alle
fonti di finanziamento.
Di prendere atto altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del
19/07/2018 è stato altresì variato l’allegato C) al sopracitato Documento Unico di
Programmazione, ad oggetto “Programmazione del fabbisogno del personale a livello
triennale e annuale – Piano del fabbisogno”.
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.
Di rilevare che il bilancio di previsione 2018-2020, a seguito delle allegate variazioni,
pareggia in € 6.259.905,27 per l’esercizio 2018 mentre non subisce alcuna
variazione per gli esercizi 2019-2020.
Successivamente, con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (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 e contabile attestante la legittimità, correttezza
e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento
sistema controlli interni)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ruella Silvia
Rosta, lì 23/07/2018

Originale Retro
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 02/08/2018 (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
ROSTA, 02/08/2018

…………………………………………………………

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

