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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.30 del 28/07/2021 

 
OGGETTO: 

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2021-

2023           

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio 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 Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Giust. 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

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 

Sì 

Giust. 

Sì 

Giust. 

Giust. 

Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

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, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte e De Vita Dimitri sono 

collegati in video conferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 

del 25.03.2020. 

 

IL CONSIGLIO 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 2021-2023, 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 acquisire in bilancio nuove  entrate,   finanziare i maggiori e 

diversi fabbisogni di spesa, nella finalità ultima di assicurare il permanere degli equilibri e 

il pareggio di  bilancio, come risulta dall’allegato prospetto facente parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

SPESE CORRENTI 

Le variazioni alla spesa corrente derivano da maggiori entrate da acquisire al bilancio e 

da storni di fondi su stanziamenti esuberanti atti a rimpinguare stanziamenti carenti a 

seguito richieste espressamente effettuate dai responsabili di servizio su indirizzi forniti 

dall’Amministrazione comunale come di seguito specificate: 

 

a) Con l’art. 53 comma 1 del D.L. 73 del 23/05/2021 lo Stato ha previsto misure 

urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in 

situazione di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche, concedendo ai comuni un trasferimento, calcolato con specifici criteri, 

che per il Comune di Rosta ammonta a € 20.645,00; tale importo viene quindi 

previsto in entrata da trasferimenti e in spesa a favore delle famiglie e verrà 

destinato con apposito bando. 

b) Il Ministero per le pari opportunità e la famiglia ha stabilito i criteri per il riparto di 

una quota del fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 

24/2006 per il contrasto alla povertà educativa, al fine di sostenere le famiglie 

anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli da destinare al 

finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 

dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il 

potenziamento dei centri   estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri  

con  funzione  educativa  e ricreativa destinati alle attività dei minori. La quota 

assegnata al Comune di Rosta pari ad € 14.694,00 servirà in parte ad impinguare 

gli stanziamenti utilizzati per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi sostenuti 

per l’attivazione del servizio dei centri estivi e per la quota residuale per 

l’abbattimento delle rette delle famiglie. 

c) Con la circolare n. 92 del 30/06/2021 l’INPS, in attesa dell’erogazione dell’assegno 

unico a far data dal primo gennaio 2022 ed in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto 



all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 

31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei 

familiari fino a due figli, e di 55,00 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di 

almeno tre figli. Tale maggiorazione, non prevista in bilancio 2021, determina una 

necessaria variazione al fine di integrare gli stanziamenti destinati agli assegni del 

nucleo famigliare, per gli aventi diritto, per complessivi 3.600,00 attraverso storno 

di fondi da stanziamenti esuberanti. 

d) È stata altresì acquisita al bilancio una maggiore entrata di parte corrente a 

seguito della liquidazione del Consorzio CISA per complessivi 41.270,00 che verrà 

utilizzata come di seguito: 

integrazione degli interventi destinati al fondo per il salario accessorio per 

complessivi 4.280,00, comprensivi di oneri e IRAP; 

integrazione stanziamento di parte corrente destinato agli incarichi professionali 

per € 36.990,00. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

e) Ai sensi di quanto previsto dal “principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria” (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), le entrate concernenti 

le opere a scomputo sono accertate e impegnate nell’esercizio del rilascio del 

permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la 

realizzazione delle opere. Pertanto viene inserita in entrata e spesa la somma € 

103.200,00 corrispondente all’importo arrotondato degli oneri di urbanizzazione 

primaria oggetto di scomputo, relativi alla realizzazione di un’area a parcheggio 

pubblico con accesso dalla viabilità pubblica di Vicolo Chianale, di un’area 

ecologica formata da n. 4 contenitori seminterrati e di un’area aggregativa con 

portabici, panchine, cestini, fontanella e piantumazione di specie arboree, come 

previsto nella convenzione sottoscritta fra il Comune di Rosta e privati per 

l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree comprese nella zona 

urbanistica NI2 del vigente PRGC.  

 

SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

f) Risulta necessario incrementare di € 41.000,00 gli stanziamenti in entrata e spesa 

dei depositi cauzionali al fine di restituire la cauzione provvisoria incamerata per la 

gara di affidamento in concessione dei campi sportivi comunali nonché di 

incamerare e impegnare la quota relativa alla cauzione definitiva.  

 

Si riporta nella seguente tabella la variazione: 

Descrizione 2021 

Maggiori entrate di parte corrente  

Contributi da Ministero dell’Interno art. rt. 53 comma 1 del 

D.L. 73 del 23/05/2021 – solidarietà alle famiglie disagiate 

€ 20.645,00 

Trasferimento dal Ministero pari opportunità e famiglia per il 

contrasto alla povertà educativa – centri estivi 

€ 14.694,00 

Trasferimento CISA Rivoli a seguito liquidazione € 41.270,00 

Totale maggiori entrate di parte corrente € 76.609,00 

Storni di fondi di parte corrente  

Retribuzione  e contributi previdenziali polizia locale  € 3.600,00 

Totale storno di fondi di parte corrente € 3.600,00 

Maggiori spese correnti  

Trasferimenti alle famiglie bisognose per solidarietà  € 20.645,00 

Acquisto di beni e servizi per il funzionamento centri estivi  € 1.730,00 

Trasferimenti per riduzione rette centri estivi  € 12.964,00 

Incremento assegni nucleo famigliare  € 3.600,00 



Fondo per il salario accessorio € 4.280,00 

Incarichi professionali € 36.990,00 

Totale spese correnti € 80.209,00 

Maggiori entrate in conto capitale  

Entrate per opere di urbanizzazione a scomputo € 103.200,00 

Totale maggiori entrate in conto capitale € 103.200,00 

Maggiori spese in conto capitale  

Realizzazione opere a scomputo Vicolo Chianale € 103.200,00 

Totale maggiori spese in conto capitale € 103.200,00 
Entrate servizi c/terzi e partite di giro  

Depositi cauzionali  € 41.000,00 

Totale entrate servizi c/terzi e partite di giro  € 41.000,00 

Restituzione depositi cauzionali € 41.000,00 

Totale spese servizi c/terzi e partite di giro  € 41.000,00 

 

Rilevato che a seguito di tale variazione di assestamento di bilancio: 

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 € 

6.045.420,93; 

 

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 € 

3.240.247,50; 
 

il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le entrate sono 

costituite da maggiori entrate in conto capitale e correnti che non rientrano per loro 

natura nell’accantonamento a tale fondo. 

 

Dato atto che: 

con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa e la sezione 

investimenti e fonti di finanziamento del Documento Unico di Programmazione 2021-

2023. 

 

E’ stato, altresì, 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 pareggia per l’anno 2021 in €. 

7.257.198,64, rimanendo invariati gli anni 2022-2023. 

 

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 introduttiva del sindaco che si sofferma sulle variazioni apportate al 

bilancio dirette ad assestare tutte le poste in esso contenute nella finalità ultima di 

assicurare il mantenimento degli equilibri e il pareggio di bilancio.  

 

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, con il seguente risultato: 

 

Presenti 8 

Votanti  7 

Astenuti 1 (De Vita) 

Voti favorevoli 7  

Voti contrari = 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione esercizio 

2021-2023, per il solo esercizio 2021, come descritte in premessa e riportate 

nell’allegato prospetto contabile, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di dare atto che: 

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 € 

6.045.420,93; 

 

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 € 

3.240.247,50; 

 

il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le entrate sono 

costituite da maggiori entrate in conto capitale e correnti che non rientrano per loro 

natura nell’accantonamento a tale fondo. 

 

3. Di aggiornare, con la presente variazione, la sezione operativa e la sezione 

investimenti e fonti di finanziamento del Documento Unico di Programmazione 2021-

2023.  

4. 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 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 pareggia per l’anno 2021 in €. 

7.257.198,64, rimanendo invariati gli anni 2022-2023. 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (De Vita 

Dimitri) 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 21/07/2021 
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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 29/07/2021 (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 

ROSTA, 29/07/2021 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 29/07/2021 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) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 

 


