
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  DEL 25/07/2017 

 
 
OGGETTO: ART. 175 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017-2019 E 
VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.           

 
L’anno duemiladiciassette  addì venticinque  del mese di luglio , alle ore diciannove  e minuti zero  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si e’ riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marco - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Cons igliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere  Sì 
CRUSCA Maria Giustina - Consig liere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  Sì 
CANTORE Mauro - Consiglie re Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  13 
Totale Assenti:  0 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: ART. 175 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017-2019 E VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017-2019.           
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto  il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e in particolare l’ art. 175; 

- Richiamata  la deliberazione consiliare n. 56 del 15-12-2016, con la quale il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati e il Documento Unico di 
Programmazione aggiornato; 

- Richiamata  la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2017/2019, a seguito riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi e determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato con 
reimputazione dei residui,  approvata con deliberazione G.C. n. 10 del 17-3-2017; 

- Richiamata  la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2017/2019, approvata con deliberazione 
C.C. n. 9 del 27-4-2017; 

- Dato atto che si rende necessario variare il D.U.P. 2017-2019; 

- Dato atto  che si rende necessario adeguare alcuni stanziamenti di Entrata e di Spesa al fine di 
renderli attinenti alla situazione attuale di Bilancio;  

- Dato atto che contestualmente all’ approvazione della presente variazione si modifica il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche, come da schede allegate alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

- Visti  i prospetti elaborati dall’ Ufficio Ragioneria, allegati alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

- Dato atto che con la presente variazione si applica quota di avanzo di amministrazione non 
vincolato per € 11.000,00, come da prospetto allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

- Visto il parere del Revisore dei Conti; 

- Dato atto  del permanere degli equilibri di Bilancio; 

- Visto il prospetto del “Pareggio di Bilancio” adeguato dopo la presente variazione, allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- Viste le pagine riportanti le integrazioni al DUP 2017-2019, allegate alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

- Acquisiti  i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni; 

- Considerato che sono presenti n.13 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e 
che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente 
deliberare;  

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente verbale; 

 
- Uditi i seguenti  interventi; 
Il Consigliere Anzola Stefano motiva l’astensione al voto: si ritiene inutile asfaltare via I maggio 
mentre la SMAT ha affidato i lavori di rifacimento dell’acquedotto nella stessa via, con il rischio di 
dover intervenire su un manto appena realizzato; 

 
 



- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
presenti: 13 
votanti: 9 
favorevoli: 9 
contrari: 0 
astenuti: 4 (Anzola Stefano, Piretto Danilo, Arnodo Alessandro, Mondino Luca)  

 
DELIBERA 

 
1. Di variare il DUP 2017-2019, come riportato nelle pagine allegate alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

2. Di variare contestualmente il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati come riportato nei 
prospetti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di dare atto che con la presente variazione si applica quota di avanzo di amministrazione non 
vincolato per € 11.000,00, come da prospetto allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

4. Di approvare la modifica agli schemi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, come da schede 
allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. Di dare atto che la gestione dell’ Ente è in linea con l’  obiettivo di “Pareggio di Bilancio”, come da 
prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

6. Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale per il seguito di competenza, a 
cura del Servizio Ragioneria. 

************** 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott. Ezio IVALDI 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni. 
 
 

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Ezio IVALDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 544 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 01/08/2017 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 


