COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 01/09/2021
OGGETTO:
SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E
CONTESTUALE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
L’anno duemilaventuno addì uno del mese di settembre alle ore diciotto e
minuti trenta nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi
prescritti la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
1.

Cognome e Nome
DOMENICO MORABITO - Sindaco

Presente
Sì

2.

ANNA VERSINO - Vice Sindaco

Sì

3.

CHIARA IGLINA - Assessore

Sì

4.

GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore

Sì

5.

GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA
BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.

Sì
5
0

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 20212023, 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, l’Amministrazione comunale, a seguito di fatti intervenuti o
nuove valutazioni di esigenze e priorità, ritiene necessario effettuare opportuna
variazione al bilancio di previsione 2021-2023 che di seguito si illustra,
caratterizzata dal requisito di urgenza che mal si concilia con i tempi di
indizione e funzionamento del Consiglio Comunale.
PARTE CAPITALE
a) Si ravvisa la necessità di
impinguare lo stanziamento destinato alla
restituzione di oneri di urbanizzazione per complessivi € 13.200,00 attraverso
lo storno di fondi dallo stanziamento destinato all’arredo urbano, che presenta
sufficiente disponibilità e per il quale non sono previsti utilizzi a breve termine,
con la possibilità di reintegrarlo in caso di necessità.
A tal fine si ricorda che la suddetta necessità di collega alla rinuncia, avvenuta
in data 28/05/2018, di un permesso a costruire rilasciato il 20/03/2012 per il
quale il titolare aveva provveduto a versare la somma complessiva di €
18.127,50, acquisita al bilancio, per oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione.
PARTE CORRENTE
b) Rilevato che, in data 26/08/2021 è stato rinvenuto un gatto incidentato nel
territorio comunale per il quale è stato prestato soccorso con trasporto alla
clinica veterinaria più vicina al luogo dell’incidente avvenuto in Corso
Moncenisio; in assenza di proprietario, le cure dell’animale risultano a carico del
Comune nel cui territorio si è verificato l’incidente, come previsto dalla
normativa vigente (comma 9 bis dell’art. 189 del D.Lgs. n. 285/1992,
Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del
16/07/2009, n. 40536 e nota del Ministero della salute del 4/08/2010) con
conseguente accollo delle spese conseguenti al primo soccorso e alle cure
dell'animale. Pertanto occorre impinguare lo stanziamento relativo al servizio
sanitario veterinario per complessivi € 1.200,00 con storno di fondi dallo
stanziamento destinato a servizi della segreteria generale che presenta
sufficiente disponibilità.
c) Nel rispetto del comma 9, primo periodo, dell’art. 265 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77 occorre procedere alla restituzione dell’importo non utilizzato del
contributo destinato all’espletamento dei centri estivi 2020 che, per il Comune
di Rosta, ammonta a complessivi € 2.448,57. Tale variazione comporta
l’applicazione dell’avanzo vincolato per trasferimenti, risultante dal rendiconto
2020, nel quale è stata accantonata la somma di € 2.449,00 all’uopo destinata
e non utilizzata.
Si riassume di seguito la variazione:
Descrizione
STORNO DI FONDI IN CONTO CAPITALE
Arredo urbano
Totale storno di fondi in conto capitale
MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE
Restituzione oneri di urbanizzazione
Totale delle maggiori spese in conto capitale
STORNO DI FONDI DI PARTE CORRENTE
Trasferimenti Comune Buttigliera Alta per serv. In
convenzione
Totale storno di fondi in conto capitale
APPLICAZIONE
AVANZO
VINCOLATO
PER
TRASFERIMENTI
MAGGIORI SPESE CORRENTI
Servizio sanitario veterinario
Trasferimenti al ____________ per restituzione somme
destinate ai centri estivi 2020
Totale delle maggiori spese correnti

2021
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 2.449,00

€ 1.200,00
€ 2.449,00
€ 3.649,00

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 € 14.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali
quantificate in € 6.047.869,93;
non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad €
18.540,00 superiore allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale
variazione ammontano ad € 3.242.696,50;
Dato atto che con la presente variazione, è stata aggiornata la sezione
operativa e il piano degli investimenti del Documento Unico di Programmazione
2021-2023.
Dato atto, altresì 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
per l’anno 2021 pareggia in €. 7.259.647,64.
Rilevato che occorre sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione
a ratifica, da parte dell’organo consiliare entro sessanta giorni dalla data di
approvazione della presente, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4,
e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000.
Rilevato altresì 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
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.
Con voti unanimi e palesi

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 2021/2023, per il solo
esercizio 2021, come descritte in narrativa e riportate nell’allegato prospetto
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché nella
seguente tabella:
Descrizione
STORNO DI FONDI IN CONTO CAPITALE
Arredo urbano
Totale storno di fondi in conto capitale
MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE
Restituzione oneri di urbanizzazione
Totale delle maggiori spese in conto capitale
STORNO DI FONDI DI PARTE CORRENTE
Trasferimenti Comune Buttigliera Alta per serv. In
convenzione
Totale storno di fondi in conto capitale
APPLICAZIONE
AVANZO
VINCOLATO
PER
TRASFERIMENTI
MAGGIORI SPESE CORRENTI
Servizio sanitario veterinario
Trasferimenti al ____________ per restituzione
somme destinate ai centri estivi 2020
Totale delle maggiori spese correnti

2021
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 2.449,00

€ 1.200,00
€ 2.449,00
€ 3.649,00

3. Di rilevare che a seguito 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 € 14.000,00 superiore allo 0,2% delle
spese finali quantificate in € 6.047.869,93;
- non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 18.540,00
superiore allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione
ammontano ad € 3.242.696,50;
4. Di dare atto che è stata aggiornata a sezione operativa e il piano degli
investimenti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.
5. Di dare atto, altresì 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 per l’anno 2021 pareggia in € 7.259.647,64.
6. Di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da
parte dell’organo consiliare entro sessanta giorni dalla data di approvazione
della presente, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi
4 e 5, del D.Lgs. 267/2000.
7. 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 31/08/2021

Copia Retro

IL SINDACO
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 a partire dal 08/09/2021 , 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, 08/09/2021
Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA,08/09/2021

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.34 del 27/09/2021
OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65
DELL'1/09/2021 AD OGGETTO "SETTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE"
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di settembre alle ore diciotto 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

6. DOMENICO MORABITO - Sindaco
7. ANNA VERSINO - Vice Sindaco
8. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere
9. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere
10. ILARIA ALLASIA - Consigliere
11. CHIARA IGLINA - Consigliere
12. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere
13. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere
14. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere
15. DIMITRI DE VITA - Consigliere
16. FABRIZIO RISTA - Consigliere
17. SONIA LEONE - Consigliere
18. MARTINA NOVERO - Consigliere

Presente

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

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.

Sono personalmente presenti:
il Sindaco Domenico Morabito e il Segretario Comunale Michelina Bonito
I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada
Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte, Sonia
Leone, Dimitri De Vita e Fabrizio Rista sono collegati in video conferenza, in conformità
a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa in esame la deliberazione n. 65 in data 1/09/2021 con la quale la Giunta
Comunale, assumendo i poteri del Consiglio Comunale, disponeva di apportare al
bilancio di previsione 2020/2022 talune variazioni resesi necessarie a seguito di fatti
intervenuti o nuove valutazioni di esigenze e priorità, caratterizzate tutte dal requisito
dell’urgenza.
Tale variazione ha riguardato l’esercizio 2021 sia per parte corrente che in conto
capitale come di seguito illustrato:
PARTE CAPITALE
a) Si è ravvisata la necessità di impinguare lo stanziamento destinato alla restituzione
di oneri di urbanizzazione per complessivi € 13.200,00, attraverso lo storno di fondi
dallo stanziamento destinato all’arredo urbano che presentava sufficiente disponibilità,
al fine di consentire la restituzione ad una società dell’importo di € 18.127,50, a
seguito rinuncia di un permesso a costruire rilasciato il 20/03/2012 e già acquisito al
bilancio in esercizi precedenti, portando lo stesso in compensazione di somme dovute
per un nuovo permesso a costruire.
PARTE CORRENTE
b) È stato impinguatolo lo stanziamento relativo al servizio sanitario veterinario per
complessivi € 1.200,00 con storno di fondi dallo stanziamento destinato a servizi della
segreteria generale che presentava sufficiente disponibilità al fine di intervenire
celermente nella cura di un animale da compagnia, a seguito incidente occorso in data
26/08/2021 sul territorio comunale. Si rileva infatti che in assenza di proprietario, le
cure dell’animale sono a carico del Comune nel cui territorio si è verificato l’incidente,
come previsto dalla normativa vigente con conseguente accollo delle spese
conseguenti al primo soccorso e alle cure dell'animale.
c) Nel rispetto del comma 9, primo periodo, dell’art. 265 del D.L. 19 maggio 2020, n.
34, convertito, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 risultava necessario restituire
l’importo non utilizzato del contributo destinato all’espletamento dei centri estivi 2020
che, per il Comune di Rosta, ammontava a complessivi € 2.448,57. Tale variazione ha
comportato l’applicazione dell’avanzo vincolato per trasferimenti, risultante dal
rendiconto 2020, nel quale era stata accantonata la somma di € 2.449,00 all’uopo
destinata e non utilizzata.
Si riassume di seguito la variazione:
Descrizione
STORNO DI FONDI IN CONTO CAPITALE
Arredo urbano
Totale storno di fondi in conto capitale
MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE
Restituzione oneri di urbanizzazione
Totale delle maggiori spese in conto capitale
STORNO DI FONDI DI PARTE CORRENTE
Trasferimenti Comune Buttigliera Alta per serv. In convenzione
Totale storno di fondi in conto capitale
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI

2021
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 13.200,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 2.449,00

MAGGIORI SPESE CORRENTI
Servizio sanitario veterinario
Trasferimenti al ____________ per
destinate ai centri estivi 2020
Totale delle maggiori spese correnti

restituzione

somme

€ 1.200,00
€ 2.449,00
€ 3.649,00

Rilevato che a seguito di tale variazione:
il fondo di riserva di cassa ha rispettato i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000
essendo lo stanziamento di € 14.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali
quantificate in € 6.047.869,93;
non è stato necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 18.540,00
superiore allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione
ammontano ad € 3.242.696,50;
Dato atto che con la presente variazione, è stata aggiornata la sezione operativa e il
piano degli investimenti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.
Dato atto, altresì 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, conseguendo un pareggio di bilancio per l’anno 2021 in €.
7.259.647,64.
Visti gli artt. 42 e 175, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.e i.. e
acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato ai sensi dell’art. 239 del
citato decreto.
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 illustrativo del Sindaco che, leggendo tratti della premessa, si
sofferma sulle variazioni apportate al bilancio 2021 con la deliberazione portata in
ratifica.
Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

11
9
2 (Leone e Rista)
9
=
DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 dell’1/09/2021 ad
oggetto "Settima variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e contestuale
variazione al documento unico di programmazione" con la quale sono state
inserite, nell’esercizio 2021 le variazioni meglio descritte in premessa.
3. Di rilevare che a seguito tale variazione:
-

il fondo di riserva di cassa ha rispettato i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs.
267/2000 essendo lo stanziamento di € 14.000,00 superiore allo 0,2% delle
spese finali quantificate in € 6.047.869,93;

-

non è stato necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 18.540,00
superiore allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione
ammontano ad € 3.242.696,50;

4. Di dare atto che è stata aggiornata la sezione operativa e il piano degli
investimenti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.
5. Di dare atto, altresì 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, conseguendo un pareggio di bilancio per l’anno 2021 di €.
7.259.647,64.
Successivamente, il Consiglio Comunale, con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Leone
e Rista) espressi per appello nominale, 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, lì 17/09/2021

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 04/10/2021 (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, 04/10/2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 04/10/2021

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

