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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3 del 24/02/2021
OGGETTO:
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti
quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di
legge, si è riunito, in sessione straordinaria 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.
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.

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, Martina Novero, 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

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 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.
STORNO DI FONDI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE
a) Il Comune di Rosta è proprietario di un mezzo operativo per lo spazzamento delle
strade, immatricolato nell’anno 2010, che necessita, oltre che della normale
manutenzione ordinaria, di interventi di manutenzione straordinaria al fine del suo
utilizzo in sicurezza. Preso atto che, al fine di poter garantire al più presto il servizio di
spazzamento delle strade sul territorio, occorre procedere alla riparazione del suddetto
mezzo, il cui costo complessivo presunto è stato quantificato ad € 16.000,00, da
imputare per € 10.500,00 in conto capitale per la quota relativa alla sostituzione di
alcuni pezzi e per € 5.500,00 in conto corrente per la quota relativa alla manodopera,
al trasporto del mezzo e alla manutenzione ordinaria. Tale importo verrà finanziato
attraverso storno di fondi da stanziamenti ritenuti esuberanti come meglio dettagliato
nella successiva tabella riassuntiva.
b) Al fine del pagamento del contributo all’Autorità nazionale per i contratti pubblici
nonché per la corretta pubblicizzazione del bando di gara per la concessione del
servizio di asilo nido e degli impianti sportivi comunali, occorre impinguare lo
stanziamento di parte corrente relativo alle spese per la pubblicazione di gare ed
appalti, per complessivi € 2.900,00 sempre tramite storno di fondi di parte corrente da
stanziamenti ritenuti esuberanti.
c) Occorre procedere in tempi congrui alla restituzione delle somme relative alla
retrocessione di un loculo, impinguando il relativo stanziamento con storno di fondi
dallo stanziamento destinato agli arredi della sede per complessivi € 1.000,00.
d) Risulta inoltre necessario un intervento urgente di messa in sicurezza di tratto di
viabilità stradale attraverso il ripristino della pubblica illuminazione da parte della
società Enel Sole in Via XX Settembre, per una spesa complessiva di € 4.000,00 da
finanziare attraverso storno di fondi come indicato in tabella.
MINORE ENTRATA DI PARTE CAPITALE, RIDUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
APPLICATO E MINORE SPESA IN CONTO CAPITALE

e) Nella programmazione di bilancio, è stata inserita l’opera di rifacimento del manto
erboso e dell’impianto di illuminazione del campo di calcio a undici, sito in via Ponata
65, per complessivi € 715.000,00; considerato che, per i principi contabili, non è
possibile applicare al bilancio avanzo di amministrazione libero prima della chiusura
del rendiconto, con la presente variazione viene eliminata in entrata e spesa l’intera
opera, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di reinserirla in bilancio a seguito
dell’approvazione del rendiconto della gestione 2020.
Si riassumono nella seguente tabella le variazioni sopra descritte:
Descrizione
SPESE CORRENTI
Storno di fondi di parte corrente
Minore spesa per servizi amministrativi
Minore spesa per contributi a CISAP
Minore spesa per manutenzione ordinaria impianti elettrici
Totale delle minori spese correnti
Maggiore spese correnti
Pubblicazione bandi di gara e appalti
Manutenzione ordinaria mezzi
Totale delle maggiori spese di parte corrente
SPESE IN C/CAPITALE
Storno di fondi di parte capitale
Manutenzione straordinaria degli edifici comunali
Manutenzione straordinaria impianti
Arredi per la sede comunale
Totale delle minori spese in c/capitale
Maggiori spese in c/capitale
Manutenzione straordinaria mezzi
Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione
Restituzione proventi cimiteriali per concessioni
Totale delle maggiori spese in c/capitale
Minori entrate in conto capitale e riduzione applicazione
avanzo libero
Minor avanzo libero
Minor contributo regionale
Totale minori entrate e avanzo
Minori spese in conto capitale
Manto erboso e illuminazione campo da calcio
Totale delle minori spese in conto capitale

2021

€ 500,00
€ 2.400,00
€ 5.500,00
€ 8.400,00
€ 2.900,00
€ 5.500,00
€ 8.400,00

€ 10.000,00
€ 4.500,00
€ 1.000,00
€ 15.500,00
€ 10.500,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 15.500,00

€ 357.500,00
€ 357.500,00
€ 715.000,00
€ 715.000,00
€ 715.000,00

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 € 5.752.838,95;
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 €
3.103.925,00;
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto non sono
presenti maggiori entrate.
Dato atto che:
1.
con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa e il piano
degli investimenti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 nonché il
programma triennale delle opere pubbliche di cui si allega stralcio;

è stato altresì verificato il permanere degli equilibri di a seguito della variazione
proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che in
conseguenza il bilancio pareggia per l’anno 2021 in € 6.087.889,41.
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.
Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che si sofferma sulle principali modifiche
apportate al bilancio con la variazione proposta, costituite essenzialmente da storni di
fondi e dalla cancellazione di un intervento inserito prematuramente tra gli
investimenti.
Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

12
9
3 (De Vita, Rista e Novero)
8
1 (Leone)

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
SPESE CORRENTI
Storno di fondi di parte corrente
Minore spesa per servizi amministrativi
Minore spesa per contributi a CISAP
Minore spesa per manutenzione ordinaria impianti elettrici
Totale delle minori spese correnti
Maggiore spese correnti
Pubblicazione bandi di gara e appalti
Manutenzione ordinaria mezzi
Totale delle maggiori spese di parte corrente
SPESE IN C/CAPITALE
Storno di fondi di parte capitale
Manutenzione straordinaria degli edifici comunali
Manutenzione straordinaria impianti
Arredi per la sede comunale
Totale delle minori spese in c/capitale
Maggiori spese in c/capitale
Manutenzione straordinaria mezzi
Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione
Restituzione proventi cimiteriali per concessioni
Totale delle maggiori spese in c/capitale
Minori entrate in conto capitale e riduzione applicazione

2021

€ 500,00
€ 2.400,00
€ 5.500,00
€ 8.400,00
€ 2.900,00
€ 5.500,00
€ 8.400,00

€ 10.000,00
€ 4.500,00
€ 1.000,00
€ 15.500,00
€ 10.500,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 15.500,00

avanzo libero
Minor avanzo libero
Minor contributo regionale
Totale minori entrate e avanzo
Minori spese in conto capitale
Manto erboso e illuminazione campo da calcio
Totale delle minori spese in conto capitale
3.

€ 357.500,00
€ 357.500,00
€ 715.000,00
€ 715.000,00
€ 715.000,00

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 € 5.752.838,95;
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 €
3.103.925,00;
il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto non sono
presenti maggiori entrate.
4.
Di aggiornare, con la presente variazione, la sezione operativa e il piano degli
investimenti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 nonché il
programma triennale delle opere pubbliche di cui si allega stralcio.
5.
Di rilevare che è 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 il bilancio pareggia per l’anno 2021 in €
6.087.889,41.
6.
Di dare atto che a seguito dell’abrogazione del comma 1 dell’art. 216 del D.Lgs
267/2000 ad opera dell’art. 57, comma 2 quater, lett. a) del D.L. 124/2019 convertito
nella Legge 157/2019 non sussiste più l’obbligo di inviare al Tesoriere le delibere di
variazione di bilancio.
Successivamente il Consiglio Comunale, con 8 voti favorevoli, 3 astenuti (De Vita,
Rista e Novero) e 1 contrario (Leone)
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 18/02/2021

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 03/03/2021 (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, 03/03/2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 03/03/2021

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, …………………………………………………………

…………………………………………………………

