
COMUNE DI CHIANOCCO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 19-06-2018

OGGETTO :  VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - TRIENNIO
2018/2020.

L’anno  duemiladiciotto, addì  diciannove, del mese di giugno, alle ore 21:00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito previ avvisi partecipati nelle forme
di legge, il Consiglio comunale in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in
seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Carica Pr./ As.

GALLIANO GIUSEPPE Sindaco Presente
RUSSO MAURO Consigliere Presente

VASTANO KETTY MARIA Consigliere Assente
GIAI LAURA Consigliere Presente

MAGNI BARBARA Consigliere Presente
PETTIGIANI MASSIMO Consigliere Presente

COMUNANZA SIMONETTA Consigliere Presente
VAIR ANTONELLA Consigliere Presente
MEDOLAGO LUCIANO Consigliere Presente
DAVI' PIER PAOLO Consigliere Presente
FAVRO ILARIO Consigliere Presente

Assume la presidenza il Signor  GALLIANO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO, con
l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor  ALBERTO CORSINI;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



OGGETTO:  VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - TRIENNIO 2018/2020..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 175 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “1. Il bilancio di
previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 3. Le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (omissis) 8. 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. (omissis) 9-bis.
Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art.
10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni
dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”;

VISTO l’art. 187, comma 2, lett. c), d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “La quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio,
per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: (omissis) c) per il finanziamento di spese di
investimento;”;

VISTO l’art. 193, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Gli enti locali rispettano durante
la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le
norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.”;

VISTO l’art. 239, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “L'organo di revisione svolge le
seguenti funzioni: (omissis) b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
(omissis) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio
escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a
meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo
restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso
dell'esercizio provvisorio; (omissis)”;



VISTO l'art. 10, comma 4, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi del quale "Alle
variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.";

VISTO l’art. 1, commi 707-734, legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale sono state
abrogate le norme concernenti il patto di stabilità interno ed è stata introdotta la disciplina
del pareggio di bilancio;

VISTO l’art. 1, comma 712, l. 208/2015, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2016, al
bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma
710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto
concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11,
comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (omissis).”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016 - di cui
all'art. 11, comma 11, d.lgs. 118/2011 - con il quale è stato approvato il prospetto indicato
dall’art. 1, comma 712, l. 208/2015;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 30 del 29 novembre 2016 - esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28 febbraio  2018 -
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Documento unico di programmazione e
Bilancio di previsione finanziario - triennio 2018/2020”;

ATTESO che, a seguito di un controllo effettuato sulle entrate del Bilancio di previsione
finanziario – triennio 2018/2020, sono state accertare nuove e maggiori entrate e, nel
contempo, sono state rilevate alcune voci di spesa che hanno necessità di essere integrate;

VISTE le comunicazioni delle proposte di variazione al Bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2018/2020 pervenute dalle varie Aree dell’Ente e dall’Amministrazione
comunale;

CONSIDERATO opportuno applicare parte dell’avanzo di amministrazione destinato agli
investimenti per il finanziamento di alcuni interventi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15 maggio 2018 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione relativa all’esercizio
finanziario 2017 ed allegati” da cui risulta il   risultato di amministrazione al 31 dicembre
2017 (all. E);



RITENUTO opportuno, pertanto, apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di
previsione finanziario - triennio 2018/2020 come da prospetto allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A);

ESAMINATI i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale:
 a) variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa (all. A);
c) quadro di controllo degli equilibri (all. B);
b) prospetto coerenza bilancio/equilibri post variazione di bilancio – l. 208/2015 (all. C);
d) allegato riportante i dati d’interesse del Tesoriere (all. D);

 DATO ATTO del rispetto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, d.lgs. 267/00, del pareggio
finanziario e degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. B);

DATO ATTO del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come emerge dal prospetto
triennale del pareggio di bilancio 2018/2020 post variazione di cui alla l. 208/2015, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. C);

DATO ATTO che è stato redatto il prospetto riportante i dati d’interesse del Tesoriere di
cui all'art. 10, comma 4, d.lgs. 118/2011, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (all. D);

RITENUTO opportuno modificare contestualmente il contenuto del Documento unico di
programmazione – triennio 2018/2020 in modo da renderlo conforme alle variazioni di
bilancio sopraindicate;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria/Tributi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria/Tributi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria sulla
proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), e comma 1-bis), d.lgs. 267/00 (verbale n. 5 del 18
giugno 2018);

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b), e dell’art. 175, comma 2, d.lgs. 267/00;



UDITO l’intervento del SINDACO che illustra la presente variazione indicando le singole
voci di entrata (in particolare l’incasso di una quota della riserva disponibile distribuita da
A.C.S.E.L. S.p.A. e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione) e di spesa (la
demolizione e ricostruzione della palestra annessa alla nuova scuola primaria);

UDITO l’intervento del Consigliere MEDOLAGO che afferma come nel progetto iniziale
fosse previsto che la palestra non venisse demolita e, pertanto, il denaro oggetto della
presente variazione in parte spesa avrebbe potuto essere risparmiato;

UDITO l’intervento del Vice-Sindaco che risponde che non si tratta più del progetto
iniziale in quanto, attualmente, è prevista la realizzazione di una palestra più ampia e
spaziosa, utilizzabile anche dall’esterno a vantaggio delle Associazioni;

UDITO l’intervento del Consigliere MEDOLAGO che chiede la ragione della variante al
progetto iniziale;

UDITO l’intervento del SINDACO che risponde che si è trattato di una scelta politica
dell’Amministrazione comunale che ha ritenuto di realizzare una palestra nuova e più
ampia per andare incontro alle esigenze di tutta la comunità chianocchina e non solo degli
alunni della scuola primaria;

UDITO l’intervento del Consigliere DAVI’ che sostiene di essere titubante su tale scelta
politica in quanto afferma che si tratta di un importo consistente (circa 152.000 euro) che
avrebbe potuto essere speso meglio senza bloccare il bilancio del Comune e che aggiunge
che occorre ragionare in termini di territorio, oltre i confini dei singoli Comuni perché
sicuramente il futuro va in quella direzione;

UDITO l’intervento del Vice-Sindaco che concorda con l’ultima affermazione del
Consigliere DAVI’ ma ribadisce che la realtà della Valle Susa, sotto questo profilo, è molto
difficile in quanto nessun Comune in concreto è disponibile alla fusione o anche solo al
convenzionamento;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 10 (dieci);
Votanti n. 8 (GALLIANO-RUSSO-GIAI-MAGNI-COMUNANZA-VAIR-PETTIGIANI-
                      MEDOLAGO);
Astenuti n. 2 (DAVI’ – FAVRO);
Voti favorevoli n. 7 (GALLIANO-RUSSO-GIAI-MAGNI-COMUNANZA-VAIR-
                                   PETTIGIANI);
Voti contrari n. 1 (MEDOLAGO);

VISTO l’esito della votazione;



DELIBERA
per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

DI APPROVARE le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di previsione1.
finanziario - triennio 2018/2020 elencate nel prospetto allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. A);

DI DARE ATTO che, a seguito di tali variazioni, il Bilancio di previsione finanziario -2.
triennio 2018/2020 pareggia tra i totali generali delle entrate e delle spese in:
- €. 2.003.962,29 nel 2018;
- €. 1.648.390,00 nel 2019;
- €. 1.657.549,33 nel 2020;

DI MODIFICARE contestualmente il contenuto del Documento unico di3.
programmazione – triennio 2018/2020 in modo da renderlo conforme alle variazioni di
cui al punto 1);

DI DARE ATTO del rispetto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, d.lgs. 267/00, del pareggio4.
finanziario e degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. B);

DI DARE ATTO del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come emerge dal5.
prospetto triennale del pareggio di bilancio – triennio 2018/2020 post variazione di cui
alla l. 208/2015, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (all. C);

DI DARE ATTO che è stato redatto il prospetto riportante i dati d’interesse del6.
Tesoriere di cui all'art. 10, comma 4, d.lgs. 118/2011, allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale (all. D);

DI DARE ATTO che è stata verificata la congruità dello stanziamento del fondo crediti7.
di dubbia esigibilità, che risulta essere coerente con quanto stabilito dall’articolo 167
d.lgs. 267/2000;

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art.8.
175, comma 9-bis, d.lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione9.
“Amministrazione trasparente” – sottosezione di primo livello “Bilanci” – sottosezione di
secondo livello “Bilancio preventivo e consuntivo”.

Successivamente,



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di
realizzare le attività oggetto delle indicate variazioni di bilancio in tempi brevi e,
comunque, incompatibili con quelli ordinari di pubblicazione e successiva eseguibilità
della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell’art. 134, comma
3, d.lgs. 267/00;

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 10 (dieci);
Votanti n. 10 (TUTTI I PRESENTI);
Astenuti n. 0 (zero);
Voti favorevoli n. 9 (GALLIANO-RUSSO-GIAI-MAGNI-COMUNANZA-VAIR-
                                   PETTIGIANI-DAVI’-FAVRO);
Voti contrari n. 1 (MEDOLAGO);

VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazio
*****************

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 13-06-2018 Il Responsabile del servizio
F.to GIACONE GABRIELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 13-06-2018 Il Responsabile del servizio
F.to GIACONE GABRIELLA



Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to  GIUSEPPE GALLIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTO CORSINI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal   06-11-2018

e sino al 21-11-2018.

IL MESSO COMUNALE
F.to  PAOLA RICHETTO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web di

questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   06-11-2018   e sino al   21-11-2018   ai sensi dell’art. 124,

comma 1, d.lgs .267/2000.

Lì 06-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTO CORSINI

______________________________________________________________________________

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 06-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ALBERTO CORSINI
______________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

[  ] in data _________________  per la scadenza del  termine di 10 giorni  dalla avvenuta  pubblicazione;

[X ] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTO CORSINI


