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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53  DEL 15/10/2019 
 
 

OGGETTO: ART. 175 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL D.U.P. 
2019-2021 E VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
PER GLI ANNI 2019-2020-2021.           

 
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre, 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 
CARRA Davide - Consigliere Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere Sì 
FORMIA Marino - Consigliere Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere Sì 
LEUCI Giuseppe - Consigliere Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere No 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere No 
BARENGO Sabrina - Consigliere No 
BARENGO Sara - Consigliere 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 2 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-
2021 E VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 PER GLI ANNI 2019-
2020-2021.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e in particolare l’ art. 175, comma 2; 

- Richiamata la deliberazione consiliare n. 21  del  14-3-2019, con la quale il Consiglio Comunale 

ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed allegati e il Documento Unico di 

Programmazione aggiornato; 

- Vista la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvata con deliberazione G.C. n. 

35 del 9-4-2019 ai sensi dell’ art. 175 comma 5-bis, lettere d) ed e-bis) del D.Lgs. 267/2000; 

- Vista la variazione compensativa n. 2 al Bilancio di Previsione 2019-2021, attuata con 

determinazione n. 36 F del 10-5-2019; 

- Vista la variazione compensativa n. 3 al Bilancio di Previsione 2019-2021, attuata con 

determinazione n. 49 F del 5-6-2019; 

- Vista la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvata in via d’ urgenza con 

deliberazione G.C. n. 44 del 25-6-2019 ai sensi dell’ art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n.  33 dell’ 11-7-2019; 

- Vista la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvata con deliberazione C.C. n.   

34  dell’ 11-7-2019;  

- Vista la deliberazione C.C.  n. 43 del 31-7-2019 (Equilibri), con cui si dà atto del permanere degli 

equilibri di Bilancio e della non esistenza di debiti fuori Bilancio; 

- Vista la variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvata con deliberazione C.C. n.   

44  del 31-7-2019;  

- Vista la variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvata in via d’ urgenza con 

deliberazione G.C. n. 61 del 5-9-2019 ai sensi dell’ art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 52 del  15/10/2019; 

- Vista la variazione n. 8 al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvata in via d’ urgenza con 

deliberazione G.C. n. 63 del 12-9-2019 ai sensi dell’ art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 52 del 15/10/2019; 

- Vista la deliberazione G.C.  n. 62 del  12/09/2019, con cui si è approvata variazione al 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021; 

- Dato atto che si rende necessario variare  la programmazione dei lavori pubblici contenuta nel 

D.U.P. 2019-2021, al fine di adeguarla a nuove opportunità di spese; 

- Dato atto che, contemporaneamente,  si rende necessario adeguare alcuni stanziamenti di 

Entrata e di Spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 al fine di renderli coerenti al DUP e  di 

inserire a Bilancio alcuni aggiustamenti di parte corrente; 

- Considerato che si liberano risorse che in precedenza finanziavano investimenti, e che dopo la 

presente variazione finanzieranno i seguenti capitoli, anche se non interessati dalla variazione 

stessa: CAP. 224/7 € 28.498,00, CAP. 976/99 € 5.000,00, CAP. 591/99 € 3.205,00; 

- Dato atto che si rende necessario applicare alla parte corrente di Bilancio per l’ esercizio 2019 

degli oneri di urbanizzazione per € 36.703,00 ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6-6-2001, e della 

normativa di cui all’ art. 1, comma 737,  della Legge  n. 208  del 28-12-2015  (Legge di Stabilità 

per il 2016)  ed all’ art. 1, comma 460, della Legge n. 232 dell’ 11-12-2016 (Legge di Stabilità per 

il 2017); 



- Dato atto che la parte in entrata relativa agli oneri di urbanizzazione, prima destinata agli 

investimenti, è inserita in questa variazione di Bilancio al fine di liberare risorse di parte corrente 

prima destinate alla copertura di spese per manutenzioni ordinarie del Patrimonio e prestazioni 

professionali per studi e progettazioni, ora finanziate con oneri di urbanizzazione; 

- Visto l’ art. 187, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 267/2000, per quanto concerne le priorità di 

applicazione dell’ avanzo libero; 

- Dato atto che con la presente variazione si applica quota di Avanzo di Amministrazione non 

vincolato per € 12.000,00 come da prospetto allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- Dato atto del permanere degli equilibri di Bilancio; 

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

integrante e sostanziale; 

- Viste le pagine riportanti le integrazioni al DUP 2019-2021, allegate alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- Visto il parere  favorevole del Revisore dei Conti; 

- 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; 

- Uditi i seguenti  interventi:  il consigliere Piretto Danilo afferma che l’unico punto messo all’ordine 
del giorno  contiene anche delle scelte condivisibili, come quelle della variazione di bilancio per 
incrementare le manutenzioni. Ma il medesimo punto  contiene anche variazioni di più ampia 
programmazione, come lo slittamento  al 2020 della realizzazione della nuova scuola, sulla quale 
è già  stata espressa la propria contrarietà. Pertanto, non potendo votare per parti, si dichiara di 
non partecipare alla votazione. 
Il consigliere Anzola Stefano afferma che se ci fosse una Commissione per il Bilancio, alcune 
perplessità e difficoltà si potrebbero attenuare o superare. 
Il Sindaco ribadisce che votare la variazione di bilancio  non significa votare a favore della 
realizzazione della nuova scuola. 
 

- Si da atto che  escono dall’aula e non partecipano  alla votazione i Consiglieri: Anzola Stefano – 
Piretto Danilo – Barengo Sara – Barengo Sabrina; 
 

- 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:     9 
favorevoli:  9 
contrari: 0 
astenuti:0: 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto della variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, 

approvata con deliberazione C.C. n.    del                     ; 

2. Di variare il DUP 2019-2021, come riportato nelle pagine allegate alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 



3. Di variare contestualmente il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati come riportato 

nei prospetti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. Di dare atto che si liberano risorse che in precedenza finanziavano investimenti, e che dopo la 

presente variazione finanzieranno i seguenti capitoli, anche se non interessati dalla variazione 

stessa: CAP. 224/7 € 28.498,00, CAP. 976/99 € 5.000,00, CAP. 591/99 € 3.205,00; 

5. Di  applicare alla parte corrente di Bilancio per l’ esercizio 2019 degli oneri di urbanizzazione per 

€ 36.703,00 ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6-6-2001, e della normativa di cui all’ art. 1, comma 

737, della Legge n. 208 del 28-12-2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ed all’ art. 1, comma 460, 

della Legge n. 232 dell’ 11-12-2016 (Legge di Stabilità per il 2017); 

6. Di dare atto che la parte in entrata relativa agli oneri di urbanizzazione, prima destinata agli 

investimenti, è inserita in questa variazione di Bilancio al fine di liberare risorse di parte corrente 

prima destinate alla copertura di spese per manutenzioni ordinarie del Patrimonio e prestazioni 

professionali per studi e progettazioni, ora finanziate con oneri di urbanizzazione; 

7. Di applicare quota di Avanzo di Amministrazione non  vincolato  per € 12.000,00,   come da 

prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

8. Di dare atto che l’ applicazione di avanzo libero rispetta quanto disposto dall’ art. 187, comma 2, 

lett. C) del D.Lgs. 267/2000; 

9. Di dare atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’ art. 175, comma 2 

del Decreto Legislativo n. 267/2000, garantisce il permanere  degli  equilibri di Bilancio; 

10. Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale per il seguito di competenza, a 

cura del Servizio Ragioneria; 

11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 

134 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento, al fine di consentire la tempestiva realizzazione dei programmi da parte dei 
Responsabili di Servizio, 
 
con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

           presenti:  9 
votanti:     9 
favorevoli:  9 
contrari: 0 
astenuti:0: 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 
267/2000. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 835 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 05/11/2019 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 15-ott-2019 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 
 


