
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                      CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 

 

OGGETTO: 

III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 – 
COMPETENZA DEL CONSIGLIO (ART. 175, C. 2 TUEL) 

 

L’anno duemilaventuno addì trentuno 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 ORDINARIA 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: 
 
 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 
     2.       MARCHELLO Piera Consigliere PRESENTE 
     3.       ROSSETTI Chiara Consigliere PRESENTE 
     4.       GONELLA Maurizio Consigliere PRESENTE 
     5.       FRANZINI Giuliano Consigliere PRESENTE 
     6.       GALLO Luca Consigliere PRESENTE 
     7.       GHO Mario Consigliere ASSENTE 
     8.       BORGIS Roberto Consigliere ASSENTE 
     9.       PAISIO Cristiano Consigliere ASSENTE 
   10.       SERGI Salvatore Consigliere ASSENTE 
   11.       VIVINO Pietro Consigliere PRESENTE 
   12.       MARUSEAC Alina Elena Consigliere ASSENTE 
   13.       NEGRO Alessandro Consigliere PRESENTE 
 

 
 

Totale Presenti:  

Totale Assenti: 
8 

5 

 
 

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. 8 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 
 

 



 
Alle ore 19,47 esce dalla videoconferenza cons Maruséac. Presenti n. 8 in videoconferenza. 
 
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 dagli storni richiesti dai responsabili dei servizi e, in particolare, l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione per complessivi euro 2.153.851,19. A tal proposito evidenzia che 
vengono applicati euro 309.119,39 quale avanzo vincolato da Covid; euro 1.118.090,45 quale 
avanzo libero; euro 38.716,86 quale avanzo vincolato per investimenti; euro 664.582,10 quale 
avanzo destinato ad investimenti; euro 13.500,00 quale avanzo da fondo innovazione ed euro 
9.842,39 quale avanzo accantonato. Specifica che circa 620.000 euro vanno a finanziare minori 
entrate di parte corrente, circa 600 mila il progetto Bardo SiCura e circa 930 mila per investimenti 
oltre a euro 3.044,21 spesa una tantum. 
Specifica che l’applicazione della quota libera di avanzo di amministrazione in parte corrente per 
spese connesse alla emergenza Covid è stata espressamente consentita dall’art 30 comma 2 bis 
del DL 41/2021, convertito in legge 69/2021, che ha modificato l’art 109 del DL 18/2020, 
inserendone la possibilità anche per l’anno 2021. 
Dà dettagliata indicazione delle spese collegate alla emergenza Covid, ammontanti a circa euro 
600.000,00 come emerge dal progetto BardoSiCura estate 2021 approvato dalla Giunta con 
delibera n. 66 in data 19/05/2021. Fa presente che per il finanziamento del progetto Bardo SiCura 
2021, vi sono euro 309.029,39 costituenti avanzo vincolato e derivante dalle contribuzioni statali 
incassate nell’anno 2020 e non utilizzate, mentre la restante quota viene prelevata dall’avanzo 
libero, con la deroga di cui all’art. 109 del DL 18/20 e s.m.i. Inoltre altre spese sono finanziate nel 
titolo secondo quale investimenti 8 es arredi panchine ecc..) 
Dettaglia le spese connesse alla emergenza Covid di cui: circa 279 mila euro per finanziare minore 
entrata da Tari collegata alla volontà di esentare le attività produttive dal pagamento della Tari per 
l’anno 2021; circa 50 mila euro per progetti sostegno alle fasce deboli quali il progetto Distanti ma 
uniti; il  delivery per evitare assembramenti; euro 15 mila per il sostegno ai centri estivi ed euro 
22.390,71 per progetto sociale; euro 150.mila per interventi sostegno agli operatori dello sport e 
dello sci ;  
Dettaglia quindi il finanziamento delle spese di investimento  
 
Il Sindaco evidenzia lo sforzo dell’Amministrazione che ha raddoppiato il budget dello scorso anno 
per l’emergenza Covid ed evidenzia la volontà di sostenere le imprese, evitando il rischio di 
insinuazioni di terzi soggetti che potrebbero approfittare delle fragilità del periodo. 
Il Vicesindaco fa presente che nel 2021 hanno aderito ben 60 operatori per i gazebo e che il piano 
di sicurezza è stato valutato nei minimi particolari La filodiffusione consentirà la veicolazione di 
comunicazioni e informative per evitare assembramenti. Graduale ritorno alla normalità per le 
manifestazioni. Evidenzia inoltre che è stato aumentato il numero di arredi per la sicurezza (fioriere 
per delimitare i flussi e dehors, panchine in varie parti del territorio per evitare assembramenti, 
cestini per la raccolta di mascherine e guanti) ecc. 
Ass Marchello relaziona sul progetto “Distanti ma Uniti” a favore delle persone anziane: un 
telesoccorso con monitoraggio dello stato della persona per verificare lo stato di necessità e aiuto. 
Formazione dei volontari del territorio per interazione, con la finalità di evitare isolamento delle 
persone sole che durante l’emergenza sanitaria hanno maggiormente sofferto. 
Il Sindaco riassumendo anche gli investimenti ribadisce il grande impegno della Amministrazione 
per il paese che ha cercato di fare il meglio senza abdicare alle responsabilità, nella 
consapevolezza di investire bene le risorse del comune per combattere la situazione complicata 
che tutti si sono trovati a combattere. 

 

Terminate le relazioni il Sindaco 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 

 

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. 118 del 24/05/2021 redatta dall’Area Finanziaria Servizio 
Contabile e Tributi avente ad oggetto:  
 
“III 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; 
 
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti:     n. 8 
Votanti:   n.  8 
Astenuti:  n. 0 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti Contrari:  n. 0 

DELIBERA 
 

Di accogliere e approvare integralmente la proposta n. 118 del 24/05/2021 redatta dall’Area 
Finanziaria Servizio Contabile e Tributi avente ad oggetto:  
 
“III 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 8 voti favorevoli su 8 presenti e 8 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. 
 
 
 
 
 

Alle ore 20,25 il Sindaco dichiara chiusa la seduta e chiude la videoconferenza. 
 



Proposta n. 118 del 24/05/2021 ad oggetto: 
 
“III 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, occorre apportare, una variazione al bilancio preventivo 
2021-2022-2023, esercizio finanziario 2021 e 2022;  
 
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”; 

 

• C.C. n. 19 del 19 maggio 2021 ad oggetto: ““II variazione al bilancio di previsione 2021 - 
2023 – Competenza del Consiglio (ART. 175, C. 2 TUEL”; 

 

• C.C. n. 24 in data odierna ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto della Gestione per 
l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati”, con la quale vengono approvate le seguenti 
risultanze finali: 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 01.01.2020   445.681,09    

Riscossioni  6.228.036,08   12.992.890,17 19.220.926,25 

Pagamenti  4.293.232,10   12.883.316,58    17.176.548,68 

Fondo di cassa al 31.12.2020 ........................... .............................. 2.490.058,66 

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 
31.12.2019 

........................... .............................. 0,00 

Differenza ........................... .............................. 2.490.058,66 

Residui attivi 4.435.435,10    4.842.402,75    9.277.837,85 

Residui passivi    699.536,55    4.394.150,75    5.093.687,30 

Differenza ........................... .............................. 6.674.209,21  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ........................... ..............................  673.707,48 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

........................... ..............................  788.578,45 

Risultato di amministrazione al 31.12.2020 5.211.923,28 



Risultato di amministrazione 

Parte accantonata  1.608.820,14 

Parte vincolata  1.027.939,84 

Fondi per finanziamento spese in 
c/capitale  664.582,10 

Fondi non vincolati 1.910.581.20 

 
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; 

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: 

• per l’esercizio finanziario 2021 in storno di fondi tra spese correnti per euro 255.500,00, 
maggiori oneri di urbanizzazione per spese correnti per euro 42.000,00, variazioni di 

bilancio tra maggiori entrate e maggiori spese correnti per euro 26.187,50 (Progetto 

Piemonte & Africa Sub-Sahariana), maggiori e minori entrate in c/capitale che finanziano 

spese in c/capitale rispettivamente per euro 165.000,00 ed euro 125.000,00, applicazione 

avanzo amministrazione di euro 2.153.851,19 destinato a minori entrate correnti per euro 

278.773,88, minori entrate in c/capitale per euro 620.000,00, maggiori spese correnti per 

euro 330.777,31 di cui parte accantonata per euro 9.842,39, spese una tantum per euro  

3.044,21, spese COVID 19 per euro 317.890,71 di cui euro 160.873,51 avanzo vincolato 

COVID 19 ed euro 157.017,20 avanzo libero, maggiori spese in c/capitale per euro 

924.300,00, di cui euro 38.716,86 avanzo vincolato per investimenti, euro 44.582,10 

avanzo destinato agli investimenti, euro 13.500,00 avanzo vincolato da fondo innovazione 

ed euro 827.501,04 avanzo libero; 

• per l’esercizio 2022 maggiore entrata corrente e maggiore spesa corrente per euro 
8.062,50 (Progetto Piemonte & Africa Sub-Sahariana) e maggiore entrata in c/capitale che 

finanzia la rispettiva spesa in c/capitale per euro 125.000,00 e minore entrata e rispettiva 

minore spesa in c/capitale per euro 125.000,00; 

 
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 e come dagli allegati 

tabulati n. 13/2021 e n.3/2022, 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 



ENTRA

TA - 

SPESA

UEB118 Cap. Art. Capitolo Var.(+) Var.(-)
 Nuovo

Assestato 

 Avanzo

VINCOLATO 

COVID 

 AVANZO 

LIBERO 

 AVANZO 

VINCOLATO 

SPESE 

INVESTIMENTO 

 AVANZO 

DESTINATO 

SPESE 

INVESTIMENTO 

 AVANZO 

FONDO 

INNOVAZIONE 

 AVANZO 

ACCANTONATO 

Entrata 1010106 15 15 I.M.U. - DERIVANTE DA ACCERTAMENTI -              -                 550.000,00    -               

Entrata 1010151 280 0
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

INTERNI
-              278.773,88    1.171.226,12 148.245,88  130.528,00    

Entrata 2010102 873 0
CONTRIBUTO DALLA REGIONE BANDO "PIEMONTE & 

AFRICA SUB-SAHARIANA - ANNO 2020"
24.187,50   -                 24.187,50      -               

Entrata 2010102 940 0
CONTRIBUTI VARI DA ENTI E PRIVATI (MANIFESTAZIONI E 

ATTIVITA' VARIE) (DIVERSI)
2.000,00     -                 2.000,00        -               

Entrata 3010300 1780 0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE -              -                 150.000,00    -               

Entrata 3059900 2320 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. -              -                 10.000,00      -               

Entrata 4040100 2555 0 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - FABBRICATI -              200.000,00    -                 200.000,00       

Entrata 4040200 2560 0 ALIENAZIONE TERRENI COMUNALI -              210.000,00    -                 210.000,00       

Entrata 4020100 2987 0

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EVENTI ALLUVIONALI 

- SISTEMAZIONE DORA DI MELEZET - RICOSTRUZIONE 

MURI DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA' LES ARNAUDS

165.000,00 -                 215.000,00    -               

Entrata 4020100 2988 0

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EVENTI ALLUVIONALI 

- TORRENTE FREJUS INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE 

MURI DI DIFESA SPONDALE, SISTEMAZIONE SOGLIE  E 

DISALVEO O.M.I. 3090/2000 - L.R. 38/78

-              125.000,00    125.000,00    -               

Entrata 4031200 3216 0

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE - 

INDENNIZZI E ENTRATE COMPRENSIVE DEL MANCATO 

BENEFICIO DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO

-              10.000,00      7.000,00        10.000,00         

Entrata 4050100 3230 0
PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE - FINANZIAMENTO 

SPESE IN C/CAPITALE E CORRENTI
42.000,00   200.000,00    342.000,00    200.000,00       

TOTALE ENTRATA 233.187,50 1.023.773,88 148.245,88  130.528,00    -                   620.000,00       -                  -                      

Spesa 0101103 20 10
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - 

INDENNITA'  SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI
9.842,39     -                 45.842,39      -               9.842,39             

Spesa 0102109 850 0
ALTRI ONERI FINANZIARI DELLA GESTIONE CORRENTE - 

RESTITUZIONI
2.500,00     -                 3.000,00        -               

Spesa 0107103 900 0

ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE 

SOFTWARE - DEMOGRAFICI, COMMERCIO E SERVIZI 

ALLA PERSONA

-              2.500,00        7.500,00        -               

Spesa 0105103 1270 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI 17.000,00   17.000,00      27.730,00      -               

Spesa 0105103 1290 0
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI - 

PALAZZO DELLE FESTE
8.000,00     8.000,00        15.000,00      -               

Spesa 0502103 3762 0
BANDO REGIONALE "PIEMONTE & AFRICA SUB - 

SAHARIANA
29.231,71   -                 29.231,71      -               3.044,21        

Spesa 0502103 3980 0
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - 

PALAZZO DELLE FESTE - RILEVANTE AI FINI IVA
-              20.000,00      6.000,00        -               

Spesa 0903103 5800 2

CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI - 

RACCOLTA RSU, RD, NETTEZZA URBANA, RACCOLTA 

DIFFERENZIATA - INTERVENTI STRAORDINARI

42.000,00   -                 42.000,00      -               

Spesa 0601103 6531 1
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - 

INIZIATIVE SPORTIVE - NOLEGGI
67.000,00   -                 77.000,00      -               

Spesa 1204103 6862 0
INTERVENTI ASSIST. - BENEF. PUBB. - SERVIZI DIVERSI 

ALLA PERSONA
22.390,71   -                 22.390,71      22.390,71    

Spesa 1005103 7310 5
ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPARAZIONI - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
17.000,00   17.000,00      25.000,00      -               

Spesa 1002103 7600 20 SERVIZIO COLLEGAMENTO VALLE STRETTA -              2.000,00        -                 -               

Spesa 0701104 8350 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI - TURISMO 144.000,00 -                 389.000,00    -               

Spesa 0701103 8390 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI - INIZIATIVE TURISTICHE -              47.000,00      33.000,00      -               

Spesa 0701103 8410 0
PROGETTO BARDO SICURA - ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI
50.000,00   -                 50.000,00      50.000,00    

Spesa 0701103 8410 0
PROGETTO BARDO SICURA - ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI
13.500,00   142.000,00    17.872,72      13.500,00    

Spesa 0701103 8410 1
PROGETTO BARDO SICURA - ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI - NOLEGGI
67.000,00   -                 70.627,28      59.982,80    7.017,20        

Spesa 0701104 8411 0 PROGETTO BARDO SICURA - TRASFERIMENTI CORRENTI 150.000,00 -                 150.000,00    -               150.000,00    

Spesa 0701104 8412 0
PROGETTO BARDO SICURA - TRASFERIMENTI CORRENTI 

AD ENTI DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
15.000,00   -                 15.000,00      15.000,00    

Spesa 2001110 9120 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA -              -                 -                 -               

Spesa 0105202 9331 0
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
5.000,00     -                 42.800,00      5.000,00        

Spesa 0102202 9370 0

INVESTIMENTI FISSI LORDI - BENI MATERIALI - 

HARDWARE - SERVER (EX AUTOMAZIONE SERVIZI 

AMMINISTRATIVI - ACQUISTI ATTREZZATURE,MOBILI E 

MACCHINE)

13.500,00   -                 13.500,00      -               13.500,00        

Spesa 0105202 9390 0 ACQUISTO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 150.000,00 -                 150.000,00    150.000,00    

Spesa 0105202 9460 10 TERRENI DEMANIALI - ACQUISTI 5.000,00     -                 5.000,00        5.000,00        

Spesa 0105202 9540 1

INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SUL 

PATRIMONIO COMUNALE ED INVESTIMENTO SU IMPIANTO 

TLR.

80.000,00   -                 80.000,00      80.000,00      

Spesa 1209202 11105 0
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  - 

REALIZZAZIONE OSSARI  E INTERVENTI VARI
15.000,00   -                 20.000,00      -               15.000,00      

Spesa 0901202 11130 0
ACQUEDOTTO COMUNALE - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
15.000,00   -                 15.000,00      15.000,00      

Spesa 0601202 11579 0
IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE VARIE - 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
30.000,00   -                 30.000,00      30.000,00      

Spesa 1005202 11870 0
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - 

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
7.800,00     -                 20.000,00      -               7.800,00        

Spesa 1005202 12080 8
REALIZZAZIONE MANUFATTO SPARTITRAFFICO AREA 

PACHEGGI SCUOLE ELEMENTARI
40.000,00   -                 40.000,00      40.000,00      

Spesa 1005202 12080 7

RIFACIMENTO BARRIERE DI PROTEZIONE ARGINI 

TORRENTE RHO A VALLE DEL PONTE DELLE CIOIE E 

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE

160.000,00 -                 160.000,00    76.701,04      38.716,86        44.582,10         

Spesa 1005202 12082 0
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI - ACQUISTO DI BENI MOBILI E MACCHINE
50.000,00   -                 77.000,00      50.000,00      

Spesa 1005202 12089 0 FORNITURA ARREDO URBANO 100.000,00 -                 100.000,00    100.000,00    

Spesa 0902202 12115 5

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 

VERDE - ACQUISIZIONE DI BENI PER REALIZZAZIONE IN 

ECONOMIA

10.000,00   -                 15.000,00      -               10.000,00      

Spesa 0905202 12116 0 MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI 15.000,00   -                 20.000,00      -               15.000,00      

Spesa 0902202 12126 0

EVENTI ALLUVIONALI -  SISTEMAZIONE DORA DI 

MELEZET - RICOSTRUZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE 

IN LOCALITA' LES ARNAUDS

165.000,00 -                 215.000,00    -               

Spesa 0902202 12127 0

EVENTI ALLUVIONALI - TORRENTE FREJUS INTERVENTI DI 

SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE, 

SISTEMAZIONE SOGLIE  E DISALVEO O.M.I. 3090/2000 - 

L.R. 38/78

-              125.000,00    125.000,00    -               

Spesa 0701202 12324 0 TURISMO - ACQUISTO BENI 188.000,00 -                 238.000,00    -               188.000,00    

Spesa 1404204 12671 0
CONTRIBUTO C/INVESTIMENTI PE REALIZZAZIONE 

STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA
40.000,00   -                 40.000,00      40.000,00      

STORNO TITOLO I SPESA 255.500,00 255.500,00    309.119,39  1.118.090,45 38.716,86        664.582,10       13.500,00        9.842,39             

42.000,00   148.245,88  

42.000,00   22.390,71    

MAGGIORE ENTRATA PER SPESA CORRENTE 26.187,50   138.482,80  

PARTE SPESA CORRENTE (CAP. 3762/0) 26.187,50   

MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE 165.000,00 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE 165.000,00 

MINORE ENTRATA C/CAPITALE 125.000,00 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE 125.000,00 

2.153.851,19                                     
MAGGIORI ONERI PER SPESE CORRENTI

 



BILANCIO 2022 

 

ENTRATA

SPESA
UEB118 Cap. Art. Capitolo Assestato Var.(+) Var.(-) Nuovo Assestato

2010102 873 0
CONTRIBUTO DALLA REGIONE BANDO "PIEMONTE & 

AFRICA SUB-SAHARIANA - ANNO 2020"
8.062,50      8.062,50      -               8.062,50                 

4020100 2987 0

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EVENTI ALLUVIONALI - 

SISTEMAZIONE DORA DI MELEZET - RICOSTRUZIONE MURI 

DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA' LES ARNAUDS

215.000,00  -               125.000,00  215.000,00             

4020100 2988 0

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EVENTI ALLUVIONALI - 

TORRENTE FREJUS INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE MURI 

DI DIFESA SPONDALE, SISTEMAZIONE SOGLIE  E DISALVEO 

O.M.I. 3090/2000 - L.R. 38/78

125.000,00  125.000,00  -               125.000,00             

0502103 3762 0
BANDO REGIONALE "PIEMONTE & AFRICA SUB - 

SAHARIANA
8.062,50      8.062,50      -               8.062,50                 

0902202 12126 0

EVENTI ALLUVIONALI -  SISTEMAZIONE DORA DI MELEZET - 

RICOSTRUZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA' 

LES ARNAUDS

215.000,00  -               125.000,00  215.000,00             

0902202 12127 0

EVENTI ALLUVIONALI - TORRENTE FREJUS INTERVENTI DI 

SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE, 

SISTEMAZIONE SOGLIE  E DISALVEO O.M.I. 3090/2000 - 

L.R. 38/78

125.000,00  125.000,00  -               125.000,00             

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE 8.062,50      

MAGGIORE SPESA CORRENTE 8.062,50      

MAGGIORE / MINORE ENTRATA C/CAPITALE 125.000,00  125.000,00  

MAGGIORE / MINORESPESA C/CAPITALE 125.000,00  125.000,00  

Entrata

Spesa

 

 

2. di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2021-2022-2023, 

esercizio 2021-2022, 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; 

3. di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, il totale delle entrate e delle spese del 

bilancio 2021 aumentano di euro 1.363.264,81, quelle del bilancio 2022 aumentano di euro 

8.062,50 mentre il bilancio 2023 non viene variato; 

4. di dare atto che il bilancio 2021 pareggia in termini di competenza in euro 19.341.671,37; 

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 
 Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
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 
 


