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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.9 del 07/04/2021
OGGETTO:
QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 E
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
L’anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile alle ore diciannove e minuti dieci
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
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Giust.

Totale Presenti:
10
Totale Assenti:
3
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 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
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2021,
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 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 5bis e 5-quater”.
Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 per
far fronte a maggiori spese, a seguito di fatti intervenuti o nuove valutazioni di
esigenze e priorità, che di seguito si illustrano.
Parte corrente
STORNI DI FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI
Preso atto che:
a) l’Amministrazione intende partecipare ad un bando regionale per la promozione
dei distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i
cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di
fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte
le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il
tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali; data la
complessità della redazione della domanda, la partecipazione a tale bando sarà
svolta in collaborazione con i Comuni di Buttigliera Alta, Villarbasse, e Rivoli
capofila al quale verranno trasferite da ciascun comune le risorse necessarie per
gestire la procedura di affidamento dell’incarico di supporto tecnico a società
qualificata del settore. L’importo a carico del Comune di Rosta ammonta ad €
1.250,00;
b) l’Associazione di protezione Civile C.B. Club il Marinaio ha partecipato al bando
della Regione Piemonte per la concessione di contributi a favore delle associazioni
di volontariato di primo livello e dei gruppi comunali/intercomunali di protezione
civile iscritti all’elenco territoriale, ottenendo un contributo di € 20.000,00 per
l’acquisto di un nuovo automezzo allo scopo di migliorare l’operatività e l’efficacia
nei casi di interventi nelle emergenze idrogeologiche. Tra i requisiti richiesti per la
concessione del contributo era prevista una quota di € 3.000,00 a titolo di
cofinanziamento dei cinque comuni con i quali l’associazione ha in essere
convenzioni, pari a € 600,00 pro-capite che l’Amministrazione ritiene meritevole
concedere quale contributo straordinario;
c) il decreto del Ministero Sviluppo Economico 30 Novembre 2020, pubblicato nella
gazzetta ufficiale n 19 del 25/01/2021, ha stabilito i criteri per la ripartizione e il
trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali, da utilizzare per il
finanziamento di progetti volti allo sviluppo imprenditoriale territoriale, prevedendo
che le stesse vengano assegnate con bando nazionale concorrenziale per finanziare
progetti pilota selezionati sulla base di una graduatoria nazionale. A tale bando
possono partecipare esclusivamente i responsabili di Patti Territoriali ancora
operativi. È quindi intenzione di Zona Ovest di Torino srl candidare un progetto che
concorra al riutilizzo delle risorse residue dei patti territoriali nell’interesse dei
Comuni Soci e dello sviluppo del territorio, tanto più in una fase di grave crisi

economica e sociale come quella attuale che sta producendo effetti negativi su
imprese e famiglie. Il contributo economico a carico del Comune di Rosta ammonta
a complessivi € 800,00;
d) a causa del permanere dello stato emergenziale risulta opportuno procedere ad
impinguare le risorse destinate ai servizi di prevenzione e sanificazione degli
ambienti comunali stimando un importo pari a € 2.500,00.
e) le norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione prevedono un
cambiamento epocale sulla gestione dei rapporti degli enti locali con l’utenza
esterna rendendo necessaria l’implementazione dei software gestionali dai quali
discendono negli anni futuri incrementi di costi relativi ai canoni di manutenzione.
Nell’anno in corso, sono stati in parte previsti in bilancio gli investimenti necessari
all’implementazione di tali programmi, e, con la presente variazione viene
incrementato lo stanziamento per l’acquisizione di specifico software per la
gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e per lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) meglio definito nel successivo punto f). I nuovi canoni di
manutenzione vengono stimati in complessivi € 3.500,00 per i sistemi di
digitalizzazione e in € 4.000,00 per SUE e SUAP per ciascun anno del successivo
biennio.
Tutte le somme indicate ai punti da a) ad e) sono finanziate con storni di fondi da
stanziamenti che presentano disponibilità esuberante rispetto alla nuova
programmazione di bilancio.
STORNO DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE
f) Come indicato al precedente punto e), su richiesta del responsabile del servizio
tecnico, occorre procedere all’attivazione dello sportello unico digitale delle attività
produttive e dello sportello unico digitale per l’edilizia attraverso l’acquisto di
appositi software il cui costo complessivo ammonta ad € 4.000,00 per l’esercizio
2021;
g) A seguito delle sospensioni di corrente elettrica verificatesi con maggiore
frequenza negli ultimi mesi risulta necessario procedere all’acquisto di un nuovo
gruppo di continuità per garantire e preservare l’integrità del server per un importo
stimato di € 2.000,00.
Per i punti f) e g) si provvede attraverso storno di fondi da risorse destinate alla
manutenzione straordinaria degli edifici comunali ritenuto esuberante rispetto
all’attuale necessità.
MINORI E MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE PER CORREZIONE CODIFICA
DI BILANCIO
h) La Ragioneria Generale dello Stato, nelle more dell'attivazione dei nuovi codici,
ha attribuito provvisoriamente le voci da utilizzare per le entrate derivanti dal
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
dal Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile istituiti rispettivamente dall’art. 1 commi 816
e 837, della legge n. 160 del 2019. Pertanto sono state create le nuove voci in
Titolo 3 tipologia 100, e sono corrispondentemente stati spostati gli stanziamenti,
per la quota non ancora accertata ed incassata, originariamente previsti in bilancio
per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e la Tosap, per
l’esercizio 2021. Per gli esercizi 2022 e 2023 si procederà con opportuna variazione
a seguito dell’istituzione delle nuove voci di bilancio.
Le descritte variazioni vengono riportate nella tabella che segue:
Descrizione
Minori entrate correnti
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni
Tosap

2021
€ 32.642,82
€ 12.895,00

2022

2023

Totale delle minori entrate correnti
Maggiori entrate correnti
Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione
o
esposizione
pubblicitaria,
Canone
di
concessione
per
l'occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti
al
demanio
o
al patrimonio indisponibile
Totale
delle
maggiori
entrate
correnti
Storni di fondi di parte corrente
Trasferimenti al Comune di Buttigliera
Alta per servizio PL in convenzione
Totale storno di fondi
Spese correnti
Trasferimenti per bando distretti per la
promozione del commercio
Contributo
straordinario
all’Associazione di protezione civile
Trasferimenti per fondo ripresa e
resilienza della Zona Ovest di Torino
Servizi di prevenzione e sanificazione
degli edifici comunali per emergenza
sanitaria
Canoni di manutenzione software
Totale delle spese correnti
Storno di fondi in conto capitale
Manutenzione
straordinaria
edifici
comunali
Totale
storno
fondi in
conto
capitale
Maggiori spese in conto capitale
Acquisto software SUE e SUAP digitali
Acquisto hardware per uffici
Totale delle maggiori spese in
conto capitale

€ 45.537,72
€ 43.037,82
€ 2.500,00

€ 45.537,72

€ 5.150,00
€ 5.150,00

€ 7.500,00

€7.500,00

€ 7.500,00 € 7.500,00

€ 1.250,00
€ 600,00
€ 800,00
€ 2.500,00

€ 5.150,00

€ 7.500,00 € 7.500,00
€ 7.500,00 € 7.500,00

€ 6.000,00
€ 6.000,00

€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00

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 € 5.296.895,93;
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 € 3.149.722,50;
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le
entrate sono costituite da maggiori entrate in conto capitale che non rientrano per loro
natura nell’accantonamento a tale fondo.
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 €. 6.467.673,64, per il 2022 in € 4.507.630,00 e per il 2023 in €
4.245.130,00.
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. 267/00.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Servizio Finanziario ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce
alla presente.
Segue dibattito consiliare così sintetizzato.
Il Sindaco illustra l’argomento soffermandosi sulle modifiche che si propone di
apportare al bilancio e sulle ragioni che ne costituiscono il fondamento.
Il Consigliere Rista, a proposito della spesa che viene iscritta in bilancio per
dell’incarico di supporto tecnico a società qualificata del settore per la partecipazione
al bando regionale per la promozione dei distretti del commercio, chiede chiarimenti in
ordine a tale istituto.
In riscontro, la consigliera Iglina comunica che trattasi di modelli innovativi che si
pongono l’obiettivo di sostenere e rilanciare il commercio con strategie di sviluppo
economico e di risposta a necessità in particolari momenti di emergenze economiche e
sociali, quali anche l’attuale emergenza Covid-19.
Sono strumenti di governance che nascono per creare un sistema strutturato e
organizzato territorialmente, capace di polarizzare le attività commerciali, unitamente
ad altri soggetti portatori di interesse, quali il Comune, le organizzazioni
imprenditoriali, le imprese, le proprietà immobiliari e i consumatori.
I Distretti del Commercio si configurano, quindi, quali strumenti innovativi per il
presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di
attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio e costituiscono uno degli
obiettivi strategici inseriti nel Piano della Competitività predisposto dalla Regione
Piemonte. Ricorda che in data 23/12/2020 la Regione Piemonte ha emanato un bando
per sostenere le spese per gli adempimenti necessari all’individuazione e alla
costituzione dei Distretti del Commercio, al loro avvio e alla predisposizione di
un programma di interventi strategici e significativi per il commercio.
Il Comune di Rosta, unitamente a Rivoli come capofila, a Buttigliera Alta e a
Villarbasse ha deciso di partecipare con il “Distretto Diffuso della Collina Morenica” al
citato bando regionale. Al di là della prossimità territoriale, i Comuni in questione
hanno anche un elemento unificatore morfologico, la collina morenica, che oltre a
definire un sistema ambientale costituisce altresì un aspetto di promozione territoriale
per il commercio di giornata.
Il Distretto Diffuso del Commercio della Collina Morenica si prefigge come obiettivo
quello di valorizzare al meglio l’insieme delle caratteristiche che ne contraddistinguono
il territorio,
La volontà delle amministrazioni comunali è quella di incentivare lo sviluppo e
potenziare il sistema del commercio in un’ottica di fruizione sostenibile, attraverso la
rete di mobilità ciclo-pedonale e l’attivazione di meccanismi di gestione condivisa degli
spazi, anche da recuperare, per l’organizzazione di eventi all’interno del distretto. In
questo modo viene individuata una linea strategica per la valorizzazione congiunta di
commercio, sport e cultura.
Il Consigliere Rista chiede, inoltre, se ci sono certezze in ordine alla possibile fermata
del treno presso la località Ferriera del Comune di Buttigliera Alta.
La consigliera Iglina comunica che durante le riunioni dell’agenzia per la Mobilità
Metropolitana di Torino non è mai emersa l’impostazione che una nuova fermata

implichi la soppressione di un’altra.
Rosta, peraltro, ha un’ utenza del sevizio
ferroviario di notevole importanza, gravitando su di essa gran parte dei cittadini di
Rivoli.
Il Sindaco aggiunge che i risultati ottenuti per la frequenza delle corse non possono
essere messi in discussione.
Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

10
8
2 (Leone e Rista)
8
=
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, come meglio
descritte in narrativa e riportate nell’allegato prospetto che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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 € 5.296.895,93;

-

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 € 3.149.722,50;

-

il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto le
entrate sono costituite da maggiori entrate in conto capitale che non rientrano
per loro natura nell’accantonamento a tale fondo.

4. Di dare atto che con la presente variazione, 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 e che in conseguenza delle allegate variazioni, il bilancio per
l’anno 2021 pareggia in €. 6.467.673,64, per il 2022 in € 4.507.630,00 e per il
2023 in € 4.245.130,00.
Successivamente, il Consiglio Comunale, con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Leone 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
Ruella Silvia
Rosta, lì 22/03/2021

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 21/04/2021 (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, 21/04/2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 21/04/2021

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

