COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19
OGGETTO:
II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 –
COMPETENZA DEL CONSIGLIO (ART. 175, C. 2 TUEL)
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di maggio alle ore 18:30 in adempimento
alle disposizioni normative nazionali che dispongono il distanziamento al fine di fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del
Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio
Comunale di Bardonecchia, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione in
videoconferenza.
Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento
da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da
postazioni in remoto i Signori:
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13.

AVATO Francesco
MARCHELLO Piera
ROSSETTI Chiara
GONELLA Maurizio
FRANZINI Giuliano
GALLO Luca
GHO Mario
BORGIS Roberto
PAISIO Cristiano
SERGI Salvatore
VIVINO Pietro
MARUSEAC Alina Elena
NEGRO Alessandro
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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PRESENTE
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Totale Presenti:
Totale Assenti:
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4

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 9 membri su n. 13
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.

Relaziona l’Assessore al bilancio dr. Giuliano Franzini che richiama le motivazioni che hanno
richiesto la necessità di proporre al Consiglio la variazione al bilancio e illustra i contenuti
determinati dalle variazioni richieste dai responsabili dei servizi, con contestuale variazione al Dup
e al Programma
Triennale delle Opere pubbliche per quanto riguarda gli interventi di
sistemazione Dora di Rochemolles, che dal 2022 vengono anticipati al 2021, e al rifacimento
impianti di pubblica illuminazione, che con la progettazione superano l’importo dei 100 mila euro.
Illustra poi gli storni e le variazioni al titolo 2°.
Terminata la relazione dell’Assessore Franzini il Sindaco ringrazia richiamando la approfondita
disamina fatta in sede di preconsiglio e dichiara aperta la discussione sull’argomento (la
registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l’inserimento della
seduta sul sito istituzionale), che non registra interventi da parte dei presenti.
Il Sindaco pone l’accento sul finanziamento dell’intervento di sicurezza delle aste fluviali che sin
dall’inizio del mandato ha contraddistinto l’azione amministrativa. Specifica che l’impianto di
illuminazione pubblica porterà ad un risparmio energetico, con nuovi punti luce a led.
Ultimata la discussione il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma
palese per alzata di mano.
Sentita la relazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 106 del 13/05/2021 redatta dall’Area Finanziaria Servizio
Contabile e Tributi avente ad oggetto:
“II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO
(ART. 175, C. 2 TUEL)”;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;
DATO ATTO che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine del Responsabile
del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole rilasciato del revisore dei conti;
ATTESO che il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Il Sindaco indice votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri
Presenti in videoconferenza:
n.
9
Astenuti:
n.
0
Votanti:
n.
9
Voti favorevoli
n.
9
Voti Contrari:
n.
0
Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario con la conferma numerica
Preso atto della votazione

DELIBERA
Di accogliere e approvare integralmente la proposta n. 106 del 13/05/2021 redatta dall’Area
Finanziaria Servizio Contabile e Tributi avente ad oggetto: <”II VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021 - 2023 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO (ART. 175, C. 2 TUEL)”>
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Con 9 voti favorevoli su 9 presenti e 9 votanti, palesemente espressi e proclamati;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4°comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.
§§§§§§

Proposta n. 106 del 13/05/2021 ad oggetto:
“II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO
(ART. 175, C. 2 TUEL”
PRESO ATTO delle esigenze espresse nelle richieste dei Responsabili di Servizio, e degli indirizzi
della Giunta Comunale in merito alla necessità di intervenire nel settore di competenza;
RILEVATO quindi, che in dipendenza delle nuove e maggiori necessità verificatesi nel corso
dell’attuale esercizio finanziario, con caratteristica dell’urgenza, occorre apportare, una variazione
al bilancio preventivo 2021-2022-2023, esercizio finanziario 2021;
RICHIAMATE le deliberazioni:
•

G.C. n. 10 del 02 febbraio 2021 ad oggetto “I variazione al bilancio di previsione
2021-2022-2023 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del TUEL- atto a ratifica
del C.C.", ratificata dal C.C. con atto n. 6 del 29 marzo 2021;

•

G.C. n. 49 del 28 aprile 2021 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi; variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell’art. 3
comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011”;

PREMESSO CHE
•

ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL),
così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione
contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

•

le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;

•

ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), le
variazioni di bilancio possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL,
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

RICHIAMATO l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), che
testualmente recita:
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:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio
applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali
sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle
variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria
e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di
competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti
dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il
medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei
capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il
conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per
conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra
residui e competenza.
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.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo
esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo
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.
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

VISTO il D.M. 1.08.2019, che nel codificare i nuovi equilibri di bilancio, in attuazione della legge
145/2018 citata, ha modificato il prospetto degli equilibri da allegare al rendiconto;
DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del risultato di
competenza, dell’equilibrio di bilancio e dell’equilibrio complessivo;
DATO ATTO che con deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2021, il Consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023 con i relativi allegati contestualmente al DUP –
Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2021-2022-2023;
DATO ATTO che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al
bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Servizi tenute
presenti le direttive impartite dalla Giunta Comunale e come meglio specificato nelle rispettive
richieste;
RITENUTO di dover procedere alle variazioni di bilancio consistenti in storno di fondi tra spese
correnti per euro 129.000,00 e tra spese in c/capitale per euro 35.000,00, oltre a variazioni di
bilancio tra maggiori entrate e maggiori spese correnti per euro 16.895,60, maggiori entrate in
c/capitale che finanziano spese in c/capitale per euro 594.000,00 e minori entrate e spese in
c/capitale per euro 50.000,00, il tutto come specificato nei prospetti sotto riportati;
VISTO l’art. 187, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
RICHIAMATO, in materia di equilibri di bilancio, il D.M. 01.08.2019, con il quale, a partire dal 2019
il pareggio di bilancio è abolito e gli enti devono garantire unicamente un risultato di competenza
non negativo, desunto dal prospetto degli equilibri a rendiconto, comprensivo di avanzo e di mutui;
DATO ATTO:
• che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere
degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza
finale;
• che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del
bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
•
è stata pubblicata sulla GU n. 301 del
24/12/2019 la legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale);
•
che l’art. 57 comma 2-quater apporta
delle modifiche al TUEL Dlgs 267/2000 abrogandone i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2
art. 226 lettera a);

DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1. di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla scorta delle
indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario e tenuto
conto delle direttive impartite dalla giunta comunale;

BILANCIO 2021
ENTRATA
TIPOLOGIA
CODICE E NUMERO
Titolo Tipologia Cat.

Capitolo

IMPORTO
COMPETENZA

DENOMINAZIONE

1

2

3

MAGGIORI ENTRATE

9.600,00

9.600,00

2320/4

Introiti e rimborsi diversi
Rifusione spese per liti

7.295,60

7.295,60

2607/0

Contributo dallo Stato per
interventi riferiti a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici
e del territorio - Sistemazione
dora di Rochemolles (L.
205/2017)

461.200,00

461.200,00

2954/1

Contributo dalla Regione per
rifacimento parziale impianti
illuminazione pubblica bando
regionale POR FESR 2014/2020V.le della Vittoria-V.le Roma-P.za
Valle Stretta-B.ta Les Arnauds e
fraz. Melezet

98.000,00

98.000,00

3235/15

Trasferimenti di capitale opere di
compensazione ambientale
collegate alla seconda canna T 4
- Interventi di sistemazione dora
di rochemolles (vedi cap. 12124/0
spesa)

34.800,00

34.800,00

610.895,60

610.895,60

50.000,00

50.000,00

50.000,00
560.895,60

50.000,00
560.895,60

101

2

820/0

3

500

99

4

4

200

200

200

1

1

3

+

Contributo dalla Regione relativo
al sostegno per la locazione L.R.
n. 431-98

2

4

-

Somma
MINORI ENTRATE

4

200

1

IMPORTO
CASSA

2603/0

Contibuto dallo Stato interventi
"sostituzione serramenti con
infissi ad elevate prestazioni
energetiche presso il plesso
scolastico comunale di Viale
Bramafam" - L. 160/2019 - D-M14.01.2020

SOMMA
SOMMA ALGEBRICA

-

BILANCIO 2021
SPESA
MACRO-AGGREGATO

1

IMPORTO
COMPETENZA

DENOMINAZIONE

Capitolo

Macro-aggregat
o

Titolo

Programma

Missione

CODICE E NUMERO

1

2

1

3

2
MAGGIORI SPESE
450/0 Spese per liti (patrocinio legale)

1

10

1

4

590/20 - Unione Montana Valle Susa (ex Comunità

IMPORTO
CASSA

3
+
7.295,60

7.295,60

8.000,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

18.000,00

18.000,00

20.000,00

20.000,00

41.000,00

41.000,00

9.600,00

9.600,00

40.000,00

40.000,00

133.000,00

133.000,00

496.000,00

496.000,00

774.895,60

774.895,60

20.000,00

20.000,00

8.000,00

8.000,00

53.000,00

53.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

41.000,00

41.000,00

2.200,00

2.200,00

50.000,00

50.000,00

15.000,00

15.000,00

7.800,00

7.800,00

Trasferimenti correnti a comunità montane
Montana Alta Valle Susa)

3

1

1

2

2110/30 Imposte e tasse - IRAP e altre imposte

3

1

1

9

2111/0

3

1

1

3

2112/0 Lavoro interinale - Polizia Municipale

9

2

1

3

6350/5 gestione parchi e giardini

12

6

1

4

6845/0 sostegno alla locazione - quota regionale

Rimborso spese per personale comandato
e/o in convenzione con altre
amministrazioni
Materiali e strumenti per manutenzione Trasferimenti correnti a famiglie - fondo di
L.R. 431/98

7

1

1

3

8390/1 Altre spese per servizi - iniziative turistiche
Interventi rifacimento parziale impianti
illuminazione pubblica bando regionale
POR FESR 2014/2020- V.le della
Vittoria-V.le Roma-P.za Valle Stretta-B.ta
Les Arnauds e fraz. Melezet

10

5

2

2

11869/1

9

2

2

2

12124/0 Sistemazione Dora di Rochemolles
SOMMA
MINORI SPESE

5

2

1

3

490/0

1

3

1

3

640/10

3

1

1

1

2110/10

3

1

1

1

2110/20

3

1

1

2

2110/30

6

1

1

4

6491/0

1

5

2

2

9331/0

4

2

2

2

9528/1

12

9

2

2

11105/0

10

5

2

2

11870/0

Organizzazione manifestazioni e convegni
- congressi, convegni, celebrazioni,
ricevimenti, gemellaggi, ecc. - rilevante ai
fini iva
Competenze fisse per il personale a tempo
indeterminato - Area Contabile
Competenze fisse per il personale a tempo
indeterminato - Polizia Municipale
Contributi obbligatori per il personale Polizia Municipale
Imposte e tasse - IRAP e altre imposte
Trasferimenti correnti a imprese privateper gestione impianti sportivi - piscina
comunale
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- manutenzione straordinaria immobili
Interventi volti al risparmio energetico
scuole elementari di Viale Bramafam
Servizio necroscopico e cimiteriale realizzazione ossari e interventi vari
Illuminazione pubblica e servizi connessi acquisizione di beni immobili

-

Parchi e servizi per la tutela ambientale del
- acquisizione di beni per
realizzazione in economia
Manutenzione e gestione parchi e giardini

9

2

2

2

12115/5 verde

9

5

2

2

12116/0

SOMMA
SOMMA ALGEBRICA +

5.000,00

5.000,00

5.000,00
214.000,00
560.895,60

5.000,00
214.000,00
560.895,60

BILANCIO 2022
ENTRATA
TIPOLOGIA
CODICE E NUMERO
Titolo

Tipologia

Cat.

IMPORTO
COMPETENZA

DENOMINAZIONE

Capitolo

1

2

3

MAGGIORI ENTRATE

+
Somma

MINORI ENTRATE

4

200

1

2607/0

0,00
-

Contributo dallo Stato per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio Sistemazione dora di Rochemolles (L.
205/2017)

496.200,00

SOMMA
SOMMA ALGEBRICA

496.200,00
- 496.200,00

SPESA
MACRO-AGGREGATO

IMPORTO
COMPETENZA

DENOMINAZIONE

Capitolo

Macro-aggregat
o

Titolo

Programma

Missione

CODICE E NUMERO

1

2

3

MAGGIORI SPESE
9

2

1

3

6350/5

+

Materiali e strumenti per manutenzione - gestione
parchi e giardini

41.000,00

SOMMA
MINORI SPESE
6

1

1

4

6491/0

9

2

2

2

12124/0

41.000,00
-

Trasferimenti correnti a imprese private- per
gestione impianti sportivi - piscina comunale
Sistemazione Dora di Rochemolles

41.000,00

SOMMA
SOMMA ALGEBRICA +

-

496.000,00
537.000,00
496.200,00

BILANCIO 2023
SPESA
MACRO-AGGREGATO

IMPORTO
COMPETENZA

DENOMINAZIONE

Capitolo

Macro-aggregat
o

Titolo

Programma

Missione

CODICE E NUMERO

1

2

3

MAGGIORI SPESE
9

2

1

3

6350/5

+

Materiali e strumenti per manutenzione - gestione
parchi e giardini

41.000,00

SOMMA
MINORI SPESE
6

1

1

4

6491/0

41.000,00
-

Trasferimenti correnti a imprese private- per
gestione impianti sportivi - piscina comunale

SOMMA
SOMMA ALGEBRICA +

41.000,00
41.000,00
0,00

2. di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2021-2022-2023,
esercizio 2021-2022-2023, e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio
comunale n. 4 del 28/01/2021 e il DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio
2021-2022-2023 e il programma triennale delle opere pubbliche;
3. di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, il totale delle entrate e delle spese del
bilancio 2021 aumentano di euro 560.895,60, il bilancio 2022 diminuiscono di euro 496.200,00
mentre il bilancio 2023 non viene variato in quanto trattasi di storno di fondi tra spese correnti;
4. di dare atto che il bilancio 2021 pareggia in termini di competenza in euro 17.978.406,56;
5. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del risultato di
competenza finale, dell’equilibrio di bilancio e dell’equilibrio complessivo come dettato dall’art.
1 commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e come da chiarimenti
della circolare MEF/RGS n. 3/2019 del 14 febbraio, e dal D.M. 1.08.2019;
6. di dare atto che sono stati predisposti il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione
del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
7. di dare atto che copia della presente deliberazione non verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Francesco AVATO *

Dott.ssa DI MAURO Marcella *
__________________________

_______________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

