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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41  DEL 29/11/2018 

 
 
OGGETTO: ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000. RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 

63 DEL  12/10/2018    -  VARIAZIONE N. 8  AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2018-2020 PER L' ANNO 2018  ADOTTATA IN VIA D' 
URGENZA.           

 
L’anno duemiladiciotto  addì ventinove  del mese di novembre , alle ore diciotto  e minuti trenta  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 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consi gliere  Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
BERGANDI Valentino - Consigliere  Sì 
CRUSCA Maria Giustina - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  No 
ANZOLA Stefano - Consigliere  No 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  No 
CANTORE Mauro - Consigl iere No 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  9 
Totale Assenti:  4 

 
 
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 4 D.LGS. 267/2000. RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 63 
DEL  12/10/2018    -  VARIAZIONE N. 8  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER L' 
ANNO 2018  ADOTTATA IN VIA D' URGENZA.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 25-1-2018; 
RILEVATO  che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce: 

• all’art. 175, comma 1, che il Bilancio di Previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel 
corso dell’esercizio, sia nella parte entrata che nella parte spesa; 

• all’art. 175, comma 4, che le variazioni di Bilancio possono essere adottate dall’ Organo Esecutivo, 
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’ Organo Consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 
comunque entro il 31 dicembre; 

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di 
approvazione del Bilancio per il corrente esercizio, si è reso necessario procedere a una variazione di 
Bilancio; 
DATO ATTO  che per  motivi d’urgenza non si è potuto seguire la normale procedura di variazione del 
Bilancio di Previsione di cui all’art. 175, comma 2, del Tuel, ma si è reso invece necessario procedere ai 
sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, mediante deliberazione della Giunta Comunale da assumere 
con i poteri del Consiglio; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 63  del  12-10-2018, ad oggetto: “Variazione n. 8 al Bilancio di  
Previsione  2018-2020  per l’ anno 2018  adottata  in  via  d’ urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi 
dell’ art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e contestuale variazione al P.E.G.”; 
VISTO il parere del Revisore dei Conti, allegato 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. 9 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e 
che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  
CON VOTAZIONE resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
 

presenti: 9 
votanti: 8 
favorevoli: 8 
contrari: 0 
astenuti: 1 (Arnodo Alessandro) 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di ratificare la variazione n. 8 al Bilancio di Previsione, riportata negli allegati alla  presente  per  
costituirne  parte  integrante  e sostanziale, nei termini e con le modalità di cui all’ art. 175, comma 
4, del TUEL; 

2. Di dare atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’ art. 175 comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, garantisce il mantenimento del pareggio di Bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri e che è stata adottata in via d’urgenza. 

 

 

 

 



*************** 
 

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 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO 

 
********* 

□ 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. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 
 
 
 



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. 975 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 13/12/2018 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 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 


