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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.20 del 27/07/2022 

 
OGGETTO: 

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2022-

2024           

 

L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio alle ore diciannove e minuti 

cinque 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 Giust. 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Giust. 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

9. STEFANO LORENZO LOSI - Consigliere 

10. MIRKO TATILLI - Consigliere 

11. FRANCO MASERAZZO - Consigliere 

12. MARCO DIFRANCESCO - Consigliere 

13. BEATRICE RICCO - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

  

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. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di 

legge è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, 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. 

 

In particolare e con riguardo alle SPESE CORRENTI 

 

Le variazioni  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 o su indirizzi forniti 

dall’Amministrazione comunale come di seguito specificate: 

 

a) A seguito sentenza favorevole del TAR per il Piemonte ***omissis****il 

soccombente ha versato al Comune di Rosta la somma complessiva arrotondata di € 

5.837,00 per spese di lite  comprensive di I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tale 

importo viene introitato in apposito stanziamento di entrata corrente ad impinguare lo 

stanziamento delle spese per liti ed arbitraggi. 

b) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2022, in 

considerazione dell’aumento del costo del pasto del servizio di refezione scolastica, 

conseguente all’espletamento della gara e alla successiva aggiudicazione per il periodo 

1/09/2022-31/08/2026, è stato incrementato dal primo gennaio 2023 il costo del 

pasto di € 0,50 centesimi al fine della copertura dei maggiori oneri da sostenere e del 

mantenimento del tasso di copertura del servizio. Pertanto è stato incrementato lo 

stanziamento in entrata degli introiti della refezione scolastica a favore dello 

stanziamento in spesa destinato al pagamento del servizio per complessivi € 

28.000,00 per ciascun esercizio 2023-2024. 

c) In ottemperanza all’art. 27 comma 2 del D.L.  17/2022 convertito dalla L. 27 

aprile 2022, n. 34 e dell’art. 40 terzo comma del D.L. 50/2022 convertito dalla L. n. 

91 del 15/07/2022 sono stati stanziati fondi a copertura del caro bollette a favore 

degli enti locali; attraverso specifica nota metodologica, pur in attesa della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi ancora in bozza, sono stati 

individuati gli importi assegnati al Comune di Rosta pari a € 16.573,00 quale prima 

tranche e € 12.429,00 quale seconda tranche per complessivi € 29.002,00. È stata 

predisposta apposita entrata di bilancio ad integrazione di diversi stanziamenti in 

spesa legati al costo del gas da riscaldamento per gli edifici comunali. 

d) L’art. 1, commi da 583 a 587, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di 

Bilancio 2022), ha previsto nuove modalità di calcolo ed erogazione dell’indennità di 

funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando l’indennità al trattamento 

economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, prevedendo fasce di 



parametrazione in ragione della popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale 

per il comune di riferimento. Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2022 e relativa nota 

metodologica, è stato ripartito il fondo per tali indennità ai sensi del comma 586 del 

citato art. 1 della legge di bilancio 2022.  

Con lo stesso decreto è stato specificato che il censimento al quale fare riferimento per 

l’individuazione della popolazione residente è quello  permanente ISTAT al 31 

dicembre 2020. 
Il Comune di Rosta rientra nella fascia demografica dei comuni tra i 5.001 e 10.000 

abitanti contando al 31.12.2020 n. 5074 abitanti. 

Sono stati pertanto impinguati gli stanziamenti in spesa per indennità e IRAP al fine 

dell’adeguamento degli importi da corrispondere al Sindaco e agli Amministratori 

attraverso la maggiore entrata ministeriale e, per la parte residuale attraverso storno 

di fondi da capitoli con stanziamento esuberante e l’utilizzo dell’entrata non prevista di 

competenza del Ministero per consultazioni referendarie; è stato altresì stanziato un 

importo a titolo di restituzione al Ministero di somme non utilizzate stante la minor 

spesa corrisposta agli assessori lavoratori dipendenti e la mancanza della figura del 

Presidente del Consiglio e più precisamente: 

- maggior spesa  

€ 30.832,00 per indennità di funzione e indennità di fine mandato del Sindaco; 

€ 3.600,00 per IRAP; 

€ 4.350,00 per restituzione somme al Ministero  

- Minore spesa per storno di fondi  

€ 10.422,00 da capitoli diversi. 

- Maggior entrata   

€ 28.360,00 entrata Ministero per copertura oneri comuni e quota parte entrata per 

consultazioni referendarie. 

 

Con riguardo alle SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

e) Con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze sono stati assegnati, ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a 58 della L. 160 

del 27/12/2019 appostiti contributi per la spesa di progettazione definitiva ed 

esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e 

del patrimonio degli enti locali; nello specifico, al Comune di Rosta sono stati assegnati 

€ 62.000,00 per la progettazione e messa in sicurezza idraulica del territorio. Tale 

importo viene quindi allocato in appositi stanziamenti di parte entrata e spesa in conto 

capitale per l’importo assegnato. 

 

f) 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 € 2.640,00 corrispondente 

all’importo arrotondato degli oneri di urbanizzazione primaria oggetto di scomputo, 

relativi alla realizzazione di opere di demolizione di recinzione esistente in Via alla 

Chiesa con arretramento della stessa per l’allargamento sedime stradale.  

Parimenti, pur non trattandosi di opere a scomputo, ma sempre in analogia con lo stesso principio 
contabile, viene inserita in entrata e spesa la somma di € 21.178,00 relativa ad opere realizzate in 
compensazione sull’area antistante al magazzino di proprietà comunale sita in Corso 
Rocciamelone. 
 

In ultimo, con storno di fondi è stato incrementato lo stanziamento del fondo di riserva 

di cassa di € 300,00 al fine di adeguarlo alle risultanze della variazione. 

 



Si riporta nella seguente tabella la variazione: 

Descrizione 2022 2023 2024 

Maggiori entrate di parte 

corrente 

   

Contributi da Ministero dell’Interno – 

fondo indennità Sindaco e 

Amministratori 

€ 24.350,00   

Trasferimenti dal Ministero per 

consultazioni referendarie 

€ 6.130,00   

Sp0ese i lite  causa TAR € 5.837,00   

Rimborso Ministero per caro energia 29.002,00   

Introiti refezione   € 28.000,00 € 28.000,00 

Totale maggiori entrate di parte 

corrente 

 € 65.319,00 € 28.000,00 € 28.000,00  

Storni di fondi di parte corrente    

Div. Stanziamenti  € 10.422,00   

Totale storno di fondi di parte 

corrente 

€ 10.422,00   

Maggiori spese correnti    

Indennità di funzione 

Amministratori, indennità di fine 

mandato Sindaco e IRAP 

€ 30.832,00   

IRAP Amministratori € 3.600,00   

Restituzione al Ministero per somme 

non erogate 

€ 4.350,00   

Incarichi legali € 5.837,00   

Spese postali € 1.820,00    

Div. Stanziamenti per spese per gas € 29.002,00   

Incremento fondo di riserva di cassa € 300,00   

Totale spese correnti 75.741,00   

Maggiori entrate in conto 

capitale 

   

Entrate per opere di urbanizzazione 

a scomputo e compensazioni 

€ 23.818,00   

Fondo per la progettazione  € 62.000,00   

Totale maggiori entrate in conto 

capitale 

€ 85.818,00   

Maggiori spese in conto capitale    

Realizzazione opere a scomputo 

piazzale magazzino comunale 

€ 21.178,00   

Realizzazione ampliamento Via alla 

Chiesa 

€ 2.640,00   

Progettazione interventi di 

sistemazione idrogeologica del 

territorio 

€ 62.000,00   

Totale maggiori spese in conto 

capitale 
€ 85.818,00   

 

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, a seguito della suddetta variazione, pari a € 15.500,00 

superiore allo 0,2% delle spese finali quantificate in € 7.730.746,00; 

 

non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.410,00 superiore 

allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione ammontano ad € 

3.342.556,00; 
 



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 2022-

2024. 

 

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 delle allegate variazioni, il bilancio pareggia per l’anno 2022 

in €. 8.790.569,14, per l’anno 2023 in €  4.406.990,00 e per il 2024 in € 

4.204.990,00. 

  

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 del Sindaco che enumera e si sofferma su tutte le variazioni 

apportate al bilancio,  necessarie per garantirne l’assestamento generale e procedere 

all’approvazione della delibera successiva concernente la verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio.  

 

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

 

Presenti 11 

Votanti  11 

Astenuti = 

Voti favorevoli 11 

Voti contrari = 

 

 

DELIBERA 

 

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

esercizio 2022-2024, 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, a seguito della variazione, rispetta i limiti di cui all’art. 166 

del D.Lgs. 267/2000 essendo lo stanziamento di € 15.500,00 superiore allo 0,2% delle 

spese finali quantificate in € 7.730.746,00; 

non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 15.410,00 superiore 

allo 0,45% delle spese correnti, che a seguito di tale variazione ammontano ad € 

3.342.556,00; 

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 2022-

2024.  



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. 

5. 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 €. 8.790.569,14, per l’anno 2023 in € 4.406.990,00 e per il 2024 in € 

4.204.990,00. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi 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 20/07/2022 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 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 01/08/2022 (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, 01/08/2022 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 01/08/2022 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 

 

………………………………………………………… 

 

 


