
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 

 
 

OGGETTO: 

VIII 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. 
 
 

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di novembre nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       ROSSETTI Chiara Sindaco PRESENTE 

     2.       MONTABONE Vittorio Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       AVATO Francesco Assessore PRESENTE 

     4.       BESSONE Clara Assessore PRESENTE 

     5.       VIVINO Maria Teresa Assessore ASSENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
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 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 2021-2022-2023;  

PREMESSO CHE 

• il D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

• 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. 
 



 

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; 

• con deliberazione n. 24 del 31 maggio 2021, il Consiglio Comunale ha approvato il 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 

 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

• della Giunta Comunale 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; 

 



 

• della Giunta Comunale 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”; 
 

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

 

• del Consiglio Comunale n. 25 del 31 maggio 2021 ad oggetto: “III VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2021 - 2023 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO (ART. 175, C. 2 TUEL)” è 
stato applicato al bilancio 2021 l’avanzo di amministrazione per euro 2.153.851,19 per il 
finanziamento delle seguenti voci di bilancio: 

➢ 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 accantonato 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; 

 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25 giugno 2021 ad oggetto: “IV 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. PER PROGRAMMA 

INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020.” È stato applicato al bilancio 2021 
una ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione libero per euro 117.600,00 per il 
finanziamento della spesa in c/capitale relativa al PROGRAMMA INTERREG V-A 

ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020; 

 

• della Giunta Comunale n. 96 del08 luglio 2021 ad oggetto: “V 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. 38 del 05 agosto 2021, si è proceduto alla 

variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2021-2022-2023, consistente in: 

➢ bilancio esercizio 2021 (tabulato n. 23): 
➢ maggiori entrate correnti per euro 65.228,54 per finanziamento di pari di spese correnti; 

➢ applicazione dell’avanzo di amministrazione per euro 108.000,00 per il finanziamento di spese 

in c/capitale come segue: 

➢ euro 98.000,00 per rifinanziamento dell’intervento di rifacimento parziale impianti Illuminazione 
pubblica Bando POR FESR 2014/2020 – Viale della Vittoria, Viale Roma, Piazza Valle Stretta, 

B.ta Les Arnauds e Fraz. Melezet come da richiesta della Regione Piemonte registrata al 

protocollo del Comune al n. 11113 del 21.06.2021; 
➢ euro 10.000,00 per il finanziamento degli interventi di manutenzione scuola Elementare; 

➢ minore entrata in c/capitale di euro 98.000,00 quale contributo della Regione Piemonte per 

rifinanziamento della spesa in c/capitale di cui al punto precedente; 
➢ maggiore entrata in c/capitale per euro 120.206,26 derivante dl contributo della Regione 

Piemonte per “P.S.R.  014-2020, Op.8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Bando 2019” di cui alla lettera registrata 
al protocollo del comune al n. 11165 in data 22.06.2021, a cui corrisponde una maggiora 

spesa in c/capitale di pari importo; 

➢ storno di fondi per spese correnti per euro 97.750,00; 
➢ entrata/spesa per partite di giro per euro 10.000,00; 

➢ bilancio esercizio 2022 (tabulato n. 4): 

➢ storno di fondi per spese correnti per euro 71.800,00; 
➢ entrata/spesa per partite di giro per euro 10.000,00; 



 

➢ bilancio esercizio 2023 (tabulato n. 3): 

➢ storno di fondi per spese correnti per euro 71.800,00; 

➢ entrata/spesa per partite di giro per euro 10.000,00; 

• del Consiglio Comunale n. 39 del 05 agosto 2021 ad oggetto: “VI variazione al bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 -Competenza del Consiglio (art. 175 c. 2 TUEL).” 

 

• della Giunta Comunale n. 121 del 25 agosto 2021 ad oggetto: “VII variazione al bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 – Variazione ai sensi dell’art. 175 co.5 bis del TUEL”; 

 
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, gli enti locali possono 
utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione mediante variazione di bilancio per le 
seguenti finalità:  
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili 
politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza 
necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto 
possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la 
pressione fiscale); 
c)  per il finanziamento di spese di investimento; 
d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)  per l’estinzione anticipata dei prestiti. 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente 
non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate 
aventi specifica destinazione ai sensi degli artt. 222 e 195 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in 
termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato;  
 
OSSERVATO che l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prescrive che gli enti 
rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 
CONSIDERATO altresì 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; 
 
ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 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” 
 
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 
2021-2022-2023, consistente in: 
 

1. bilancio esercizio 2021 (tabulato n. 58): 

• maggiori entrate correnti per euro 253.124,97 per finanziamento di pari importo di spese 

correnti; 



 

• maggiore entrata in c/capitale a seguito erogazione contributo dalla Regione per euro 99.240,54 

per il finanziamento della spesa in c/capitale (cap. 11869/1) “Interventi di rifacimento parziale 

impianti illuminazione pubblica Bando Por Fesr 2014/2020- V.le della Vittoria-V.le Roma-P.za 

Valle Stretta-B.ta Les Arnauds e Fraz. Melezet; 

• ridestinazione avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2021 (cap. 11869/1) a seguito 

erogazione contributo dalla Regione per euro 98.000,00 per il finanziamento della spesa in 

c/capitale di cui al cap. 11870/0 ad oggetto: “Illuminazione Pubblica E Servizi Connessi - 

Acquisizione Di Beni Immobili”; 
• maggiore entrata in c/capitale a seguito erogazione contributo della Città Metropolitana di Torino 

per euro 170.888,13 per il finanziamento della spesa in c/capitale di cui al cap. 12080/11 ad 

oggetto: “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - bando sussidiarietà verticale - 

interventi per la sicurezza stradale - manutenzione straordinaria SP 216”; 
• ridestinazione avanzo di amministrazione già applicato al bilancio 2021 al cap. 9390/0 ad 

oggetto: “Acquisto servizi igienici” per la somma di euro 75.111,87 per euro 7.111,87 al cap. 

12080/11 e per euro 68.000,00 al cap. 11579/0; 

• storno di fondi per spese correnti per euro 124.236,00; 

• entrata/spesa per partite di giro per euro 40.000,00; 

 
2. bilancio esercizio 2022 (tabulato n. 9): 

• storno di fondi per spese correnti per euro 23.400,00; 

 
3. bilancio esercizio 2023 (tabulato n. 5): 

• storno di fondi per spese correnti per euro 23.400,00; 

 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio, come 

indicate nell’allegato tabulato n. 58/2021 – 9/2022 – 5/2023 che riportano dettagliatamente l’entità, 
ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità 
in quanto è necessario procedere alle attività di ogni responsabile dei servizi; 

ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 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”; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di 

previsione 2021-2022-2023, come sopra specificato; 

RICHIAMATA la circolare n. 3/2019 del 14 febbraio 2019, con la quale il MEF/RGS ha fornito 

chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’art. 1 commi 

da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), a seguito della quale gli enti si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; 

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 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); 

• che tali commi prevedevano che il Tesoriere effettuasse i pagamenti nei limiti degli stanziamenti 

di bilancio (residui, competenza e cassa) forniti dall’Ente mediante la trasmissione dei bilanci di 
previsione e delle relative delibere di variazione; 

• che in applicazione della nuova norma ed a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, la 
Tesoreria Comunale UniCredit, come da comunicazione e-mail del 31/12/2019 ad oggetto: 

“(9732) - Ente 2320330 - abrogazione commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) 

del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere”, non 
attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessario 

consegnare la relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi 

residui); 

 

VISTI: 

• Il D.Lgs. 267/2000; 

• Il D.Lgs. 118/2011; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole; 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese mediante assenso verbale 

 

DELIBERA 

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 
2) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023 (tabulati n. 58/2021 – 9/2022 – 

5/2023) - sotto rappresentata, redatta dal Responsabile del Settore finanziario sulla scorta 

delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, - variazione adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -; 



 

 
BILANCIO 2021: 

ENTRATA 
SPESA 

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

Assestato  
 Av.\Disav 

Appli.  

Entrata 4020300 

TRASFERIMENTI 
DA FINPIEMONTE 

DI CUI AL BANDO 
PER LO SVILUPPO 

DELLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE - 
LINEA A - VEICOLI 

- D.C.R. N. 
364-6854 DEL 

25/03/2019 - 
D.G.R. N. 11-1667 

DEL 17/07/2020 

3243 0       7.000,00  
   

-   
    7.000,00  

   
-   

   
-   

Spesa 1005202 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 
STRADALE E 

SERVIZI 
CONNESSI - 

ACQUISTO DI 
BENI MOBILI E 

MACCHINE 

12082 0     67.728,00  
   

-   
    7.000,00      60.728,00  

   
-   

Entrata 2010101 

TRASFERIMENTI 
DALLO STATO - 
RIMBORSO SPESE 

PER ELEZIONI E 
REFERENDUM 

580 0 
   

-   
      1.920,10                 -         1.920,10  

   

-   

Spesa 0107103 

ALTRE SPESE PER 

SERVIZI 
CONSULTAZIONI 
ELETTORALI 

1610 20       3.500,00        1.920,10                 -         5.420,10  
   

-   

Entrata 3010200 

DIRITTI PER IL 

RILASCIO DELLE 
CARTE 

D'IDENTITA'. 

1200 0       9.000,00        2.000,00                 -       11.000,00  
   

-   

Spesa 0107104 

TRASFERIMENTO 

AL MINISTERO DEI 
DIRITTI PER 

L'EMISSIONE 
DELLA CARTA DI 

IDENTITA' 
ELETTRONICA 

305 0       7.000,00        2.000,00                 -         9.000,00  
   

-   

Entrata 2010101 

CONTRIBUTO DAL 
MINISTERO PER I 

BENI E LE 
ATTIVITA' 

CULTURALI E PER 
IL TURISMO ALLE 

BIBLIOTECHE 
PERACQUISYO 
LIBRI - SOSTEGNO 

ALL'EDITORIA 
LIBRARIA. 

564 0 
   

-   
      9.204,87                 -         9.204,87  

   
-   

Spesa 0502103 

ACQUISTO LIBRI 

PER LA 
BIBLIOTECA 
CIVICA 

3760 1       4.009,20        9.204,87                 -       13.214,07  
   

-   

Entrata 9010100 

RITENUTE 

ERARIALI - 
RITENUTA 

4%(IMPOSTA SUL 
REDDITO) SU 

CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE 

3850 30     10.000,00      20.000,00                 -       30.000,00  
   

-   

Spesa 9901701 

RITENUTE 
ERARIALI SU 

CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE (IRPEG 

4%) 

12950 30     10.000,00      20.000,00                 -       30.000,00  
   

-   

Entrata 9020400 DEPOSITI 3870 0     20.000,00      20.000,00                 -       40.000,00     



 

CAUZIONALI -   

Spesa 9901702 

DEPOSITI 

CAUZIONALI - 
RESTITUZIONE 

12970 0     20.000,00      20.000,00                 -       40.000,00  
   

-   

Entrata 4020100 

CONTRIBUTO 

DALLA REGIONE 
PER 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 

2954 1 
   

-   
    99.240,54                 -       99.240,54  

   

-   

Spesa 1005202 

INTERVENTI DI 

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 

11869 1   133.000,00      99.240,54    98.000,00    134.240,54  - 98.000,00  

Spesa 1005202 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA E 
SERVIZI 
CONNESSI - 

ACQUISIZIONE DI 
BENI IMMOBILI 

11870 0     20.000,00      98.000,00                 -     118.000,00    98.000,00  

Entrata 4020100 

CONTRIBUTO 

DALLA CITTA' 
METROPOLITANA 

DI TORINO PER 
BANDO 

SUSSIDIARIETA' 
VERTICALE - 

INTERVENTI PER 
LA SICUREZZA 
STRADALE - 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

SP 216 

3211 0 
   

-   
  170.888,13                 -     170.888,13  

   
-   

Spesa 0601202 

IMPIANTI E 

STRUTTURE 
SPORTIVE VARIE - 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

11579 0     80.000,00      68.000,00                 -     148.000,00    68.000,00  

Spesa 1005202 

VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 

STRADALE E 
SERVIZI 

CONNESSI - 
BANDO 

SUSSIDIARIETA' 
VERTICALE - 

INTERVENTI PER 
LA SICUREZZA 

STRADALE - 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
SP 216 

12080 11 
   

-   
  178.000,00                 -     178.000,00  

   
7.111,87  

Spesa 0105202 
ACQUISTO 
SERVIZI IGIENICI 

PUBBLICI 

9390 0   137.373,62  
   

-   
  75.111,87      62.261,75  - 75.111,87  



 

Entrata 2010101 

TRASFERIMENTO 
DIPARTIMENTO 

AFFARI INTERNI - 
FLUSSO MIGRANTI 

IN ALTA VALLE 
SUSA 

550 28   574.257,98    240.000,00                 -     814.257,98  
   

-   

Spesa 1207104 

TRASFERIMENTI 
PER INTERVENTI 

MIGRANTI 
FERMATI IN 

FRONTIERA 

6870 0 
   

-   
  330.000,00                 -     330.000,00  

   

-   

Spesa 1207103 

INTERVENTI PER 

GESTIONE FLUSSI 
MIGRANTI IN 

ALTA VALLE SUSA 
- ACQUISTO BENI 
E SERVIZI 

6870 2   180.000,00  
   

-   
  90.000,00      90.000,00  

   

-   

Spesa 0105110 

ASSICURAZIONI - 

PREMI 
ASSICURAZIONE 

PER 
RESPONSABILITA' 

CIVILE VERSO 
TERZI (POLIZZE 

RCT70, 
PATRIMONIALE, 

AUTO) 

350 2     60.000,00  
   

-   
    8.200,00      51.800,00  

   

-   

Spesa 0110104 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 
COMUNITA' 

MONTANE - 
UNIONE MONTANA 
VALLE SUSA ( EX 

COMUNITA' 
MONTANA ALTA 

VALLE SUSA) 

590 20     15.000,00        8.200,00                 -       23.200,00  
   

-   

Spesa 0103101 

COMPETENZE 
FISSE PER IL 

PERSONALE A 
TEMPO 

INDETERMINATO - 
AREA CONTABILE 

640 10   274.500,00  
   

-   
  11.000,00    263.500,00  

   
-   

Spesa 0111101 

ALTRE 
COMPETENZE ED 

INDENNITA' 
ACCESSORIE PER 

IL PERSONALE A 
TEMPO 
INDETERMINATO - 

(ASSEGNI 
FAMIGLIARI) 

9274 0     15.000,00        4.000,00                 -       19.000,00  
   

-   

Spesa 0110103 

ORGANISMI ED 

ALTRE 
COMMISSIONI 
ISTITUITI PRESSO 

L'ENTE - 
ESPLETAMENTO 

CONCORSI 

470 20       2.000,00        7.000,00                 -         9.000,00  
   

-   

Spesa 0106101 

COMPETENZE 
FISSE PER IL 

PERSONALE A 
TEMPO 

INDETERMINATO - 
AREA TECNICA 

730 10   414.000,00  
   

-   
    1.000,00    413.000,00  

   
-   

Spesa 0106101 

CONTRIBUTI 
OBBLIGATORI PER 

IL PERSONALE - 
AREA TECNICA 

730 20   115.000,00        1.000,00                 -     116.000,00  
   

-   

Spesa 0301101 

CONTRIBUTI 
OBBLIGATORI PER 

IL PERSONALE  - 
POLIZIA 

MUNICIPALE 

2110 20     37.000,00  
   

-   
    9.000,00      28.000,00  

   
-   



 

Spesa 0301109 

RIMBORSO SPESE 

PER PERSONALE 
COMANDATO E/O 

IN CONVENZIONE 
CON ALTRE 

AMMINISTRAZIONI 

2111 0     58.000,00        9.000,00                 -       67.000,00  
   

-   

Spesa 0406104 

SERVIZI 
SCOLASTICI - 

INTEGRAZIONE 
ATTIVITA' 

DIDATTICHE 
VARIE 

3210 0     10.000,00  
   

-   
       736,00        9.264,00  

   
-   

Spesa 1207104 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI - 

CONSORZIO 
INTERCOMUNALE 
SOCIO ASSIST. 

"VALLE SUSA" 

6860 0   100.000,00           736,00                 -     100.736,00  
   

-   

Spesa 0406104 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI - 

BORSE DI STUDIO 
E PREMI - TESI DI 

LAUREA 

3405 0     10.000,00  
   

-   
    4.000,00        6.000,00  

   

-   

Spesa 0407103 
SERVIZI 

SCOLASTICI 
3400 0       4.500,00        4.000,00                 -         8.500,00  

   

-   

Spesa 1005103 

MATERIALI E 
STRUMENTI PER 
MANUTENZIONE - 

RIMOZIONE NEVE 
DALL'ABITATO 

7340 10     35.000,00  
   

-   
       300,00      34.700,00  

   

-   

Spesa 1601103 

INTERVENTI 

AGRICOLTURA 
RIMBORSO 
SOMME 

FUOCATICO 

8561 0       1.000,00           300,00                 -         1.300,00  
   

-   

Spesa 0701103 

ASSISTENZA 
INFORMATICA E 

MANUTENZIONE 
SOFTWARE 

3377 0     22.870,00  
   

-   
               -       22.870,00  

   

-   

Spesa 2001110 
FONDO DI 
RISERVA DI CASSA 

9120 0 
   

-   
   

-   
               -   

   
-   

   
-   

 

BILANCIO 2022: 

SPESA: 

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

Assestato  

Spesa 0106103 810 0 
CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI E 
LUBRIFICANTI 

  30.000,00                 -     10.000,00                 20.000,00  

Spesa 0105103 1271 0 

UTENZE E CANONI PER 

TELEFONIA E RETI DI 
TRASMISSIONE 

  14.500,00    23.000,00                 -                  37.500,00  

Spesa 0105103 1271 2 

UTENZE E CANONI PER 
TELEFONIA E RETI DI 

TRASMISSIONE - 
TELEFONIA MOBILE 

    1.000,00         400,00                 -                    1.400,00  

Spesa 1005103 7310 0 

MATERIALI E 
STRUMENTI PER 

MANUTENZIONE - 
MANUTENZIONE 

STRADE COMUNALI 

  63.466,06                 -     13.400,00                 50.066,06  

         23.400,00     23.400,00   

 



 

BILANCIO 2023: 

SPESA: 

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

Assestato 

Spesa 106103 810 0 
CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI E 
LUBRIFICANTI 

  30.000,00                 -    10.000,00              20.000,00  

Spesa 105103 1271 0 
UTENZE E CANONI PER 
TELEFONIA E RETI DI 
TRASMISSIONE 

  14.500,00    23.000,00                 -              37.500,00  

Spesa 105103 1271 2 

UTENZE E CANONI PER 
TELEFONIA E RETI DI 
TRASMISSIONE - 
TELEFONIA MOBILE 

    1.000,00         400,00                 -                1.400,00  

Spesa 1005103 7310 0 

MATERIALI E STRUMENTI 
PER MANUTENZIONE - 
MANUTENZIONE STRADE 
COMUNALI 

  63.466,06                 -    13.400,00              50.066,06  

        23.400,00    23.400,00   

 

3) 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 gennaio 2021 e il DUP – Documento 

Unico di Programmazione - per il triennio 2021-2022-2023; 

 
4) di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, il totale delle entrate e delle 

spese del bilancio 2021 aumentano di euro 556.253,64, per il bilancio 2022 e il bilancio 

2023 rimangono invariati; 

 
5) di dare atto che il bilancio 2021 pareggia in termini di competenza in euro 

21.036.309,35; 

 
6) di dare atto che la presente deliberazione assunta in via d’urgenza dalla Giunta, sarà 

sottoposta a ratifica consiliare entro 60 gg. nel rispetto dell'articolo 175 comma 4 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), che prevede che 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; 

7) 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; 

8) 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; 

 



 

9) di dare atto che copia della presente deliberazione non verrà trasmessa al Tesoriere 

dell’ente; 
 
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge 

con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

mediante assenso verbale. 

 
Quindi successivamente, 
 
con separata votazione con voti unanimi e palesi la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL 
 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Chiara ROSSETTI * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 
 


