
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 49 
DEL   30/09/2013 

 
OGGETTO:  Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli 

equilibri di bilancio (art. 193 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) e relativa 
variazione al bilancio di previsione 2013/2015. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge,  come da relata del messo comunale, si 

è riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, ZUCCA Francesca, BENEDETTO 
Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO:  Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli 

equilibri di bilancio (art. 193 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) e relativa 
variazione al bilancio di previsione 2013/2015. 

 
 

Il Presidente dà la parola al Sindaco, il quale relaziona: 
 
L’art. 193 del TUEL, approvato con il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dispone che con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consigliare provveda ad effettuare una 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, attraverso il quale viene analizzato ogni 
aspetto della gestione finanziaria, al fine di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di 
bilancio,  risultino intaccati o dichiarare il permanere  degli  equilibri,  nel caso in cui, invece, 
dal controllo non emergano situazioni patologiche;  

 
In ottemperanza a quanto disposto dalla  norma citata  si  provvede  ad effettuare 

una sintesi di bilancio, da cui ricavare le informazioni di metà esercizio sull’andamento della 
gestione di competenza. Viene, quindi, effettuata la verifica del  mantenimento  degli equilibri 
di bilancio, tramite un monitoraggio  delle  fasi di  accertamento  delle entrate e di impegno 
delle spese, compresa la gestione dei residui, al fine del riscontro di situazioni pregiudizievoli 
degli equilibri di bilancio, non compensabili con maggiori entrate o con minori spese; 

 
Durante l’esercizio finanziario, si possono infatti verificare circostanze particolari 

che portano, momentaneamente, all’alterazione degli equilibri generali delle finanze. Queste 
circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite: 
• L’accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esista 

giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte del Comune; 
• La chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, 

non ancora ripianato mediante l’applicazione  di  pari  quota alla parte passiva del 
bilancio; 

• La previsione di una chiusura dell’esercizio in corso in disavanzo di amministrazione 
dovuto a sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse di competenza dell’esercizio 
(previsioni di accertamenti inferiori alle previsioni di impegno), o nella gestione dei 
residui (venir meno di residui attivi già conservati a consuntivo); 

 
 L’esistenza di una situazione di squilibrio  della  gestione  comporta 
l’immediato  intervento correttivo del Consiglio che, in questo caso, deve approvare 
un’adeguata manovra di rientro; l’inerzia dell’organo consiliare porta al suo scioglimento 
anticipato. Infatti, “la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio 
(…) è  equiparata  ad ogni  effetto  alla mancata approvazione del bilancio di previsione (…) 
con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge” 
(T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, art. 193,c. 4); 

 

Le  allegate  relazioni denominate “salvaguardia degli equilibri di bilancio”- 
Allegato A- e “stato di  attuazione dei programmi”- Allegato B - presentate dai responsabili 
delle aree finanziaria, tecnica e servizi alla persona, contengono i prospetti contabili e le 
valutazioni finanziarie dell’operazione di verifica degli equilibri, nonché la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi con la valutazione degli indirizzi contenuti del Piano 
Esecutivo di Gestione, approvato a corredo del Bilancio di Previsione del corrente esercizio; 



 
Dall’analisi della situazione finanziaria complessiva dell’ente, tenuto conto della 

percentuale di realizzazione, si prevede di raggiungere la previsione stimata, pur con degli 
adeguamenti rispetto agli stanziamenti iniziali; adeguamenti effettuati sulla base di stime in 
quanto, le seguenti voci ad oggi, non sono ancora esattamente quantificabili: 

� Riparto definitivo dei tagli previsti dalla “spendig review” di cui all’art. 16 del D.L. 
95/2012; 

� Effettiva consistenza del trasferimento previsto a seguito dell’abolizione 1° rata IMU 
abitazione principale di cui al D.L. 102/2013, artt. 1 e 3; 

 
Oltre a procedere agli adeguamenti di legge, si provvede a porre in atto una serie di 

variazioni di bilancio come da richieste formulate dai Dirigenti di dipartimento e/o Responsabili 
di Settore; 

 
Pertanto, le variazioni al bilancio di previsione 2013/2015, si possono riassumere come 

segue: 
MAGGIORI ENTRATE: per un totale complessivo di €. 1.356.940,00  suddivise in: 
 €. 1.316.940,00 per la parte corrente dovute a: 
a) Trasferimento erariale in sostituzione della 1°rata IMU abitazione principale, importo 

presunto : €. 988.927,00; 
b) Ulteriore acconto su ex Fondo Sperimentale di Riequilibrio, ora Fondo di solidarietà, 

€. 249.629,00; 
c) IMU anno 2012 da ravvedimenti operosi su immobili diversi da abitazione principale 

per €. 22.507,00; 
d) Addizionale Enel anni pregressi €. 5.333,00, recupero evasione sanzioni edilizie €. 

1.000,00 e codice della strada €. 4.000,00, che essendo entrate una-tantum sono 
utilizzate a finanziare spese correnti non ripetitive; 

e) Rimborsi diversi per utenze pagate ma non dovute per €. 34.415,00; 
f) Quota 5 per mille da dichiarazione dei redditi 2011, anno d’imposta 2010, destinate al 

trasporto inabili presso strutture ospedaliere, per €. 5.479,00; 
g) Proventi da impianti di telecomunicazioni per €. 1.200,00 il cui 40% è vincolato al 

trasferimento all’A.R.P.A.; 
h) Diritti di notifica per €. 800,00 e per matrimoni civili €. 2.000,00, nonché proventi da 

beni immobili per €. 1.650,00; 
 

€. 40.000,00 per la parte investimenti dati da:  
i) monetizzazioni aree servizi per €. 18.000,00; 
j) applicazione di una quota di avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 

2012, atta ad ottenere, sommata alla maggiore entrata da monetizzazioni, la cifra 
necessaria all’acquisto di dispositivi per la repressione delle infrazioni semaforiche;  

 
MINORI ENTRATE: per un totale complessivo di €. 1.037.042,00, riguardanti 
interamente la parte corrente: 
k) contributo provinciale Asilo nido €. 36.115,00; 
l) proventi da farmacie comunali €. 12.000,00; 
m) IMU abitazione principale, a seguito dell’abolizione della 1°rata, €. 928.927,00; 

 
MAGGIORI SPESE: per un totale complessivo di €. 373.468,00, così suddiviso: 
parte corrente: per un importo di €. 332.631,00, dati da: 
 
 



n) €. 58.551,00 per utenze uffici comunali e scuole; 
o) €. 1.000,00 per acquisti in economia patrimonio disponibile e €. 1.500,00 per servizio 

ambiente; 
p) €. 2.000,00 per trasferimento per progetti di promozione del commercio locale; 
q) €. 250,00 integrazione fondo economale valori bollati, €. 800,00 per servizi generali, 

€. 414,00 integrazione IVA 21% fattura pregressa; 
r) €. 10.333,00 per compartimentazione cucina asilo nido, che trattandosi di spesa non 

ripetitiva, è finanziata con le entrate una-tantum di cui al precedente punto d); 
s) €. 5.000,00 per acquisti Polizia Municipale; 
t) €. 15.000,00 per trasferimenti per stagione teatrale 2013/2014; 
u) €. 480,00 trasferimento ad A.R.P.A. per adempimento di legge di cui al precedente 

punto g); 
v) €. 5.479,00 trasporto inabili presso strutture ospedaliere, finanziato con i proventi del 

5 per mille (entrata di cui al precedente punto f); 
w) €. 231.824,00 integrazione della voce di spesa inerente il trasferimento gettito IMU a 

Fondo di Solidarietà , come specificato nella Relazione sulla Salvaguardia degli 
Equilibri Finanziari, allegata al presente atto alla lett. A) 

 
parte investimenti: per un importo di €. 40.837,00, dati da: 
x) €. 40.000,00 per acquisto apparecchiature Polizia Municipale finanziati dall’entrate di 

cui alle lett. i) e j); 
y) €. 837,00 destinazione di un rimborso assicurativo, precedentemente assegnato alla 

manutenzione strade, all’Illuminazione pubblica; 
 

MINORI SPESE: per un totale complessivo di €. 53.570,00, suddiviso in: 
parte corrente: per €. 52.733,00, dati da: 
z) €. 10.000,00  risparmio su utenze relative al fabbricato Mediateca/Biblioteca; 
aa) €. 20.000,00 canone gestione asilo nido; 
bb) €. 16.683,00 riduzione lista d’attesa asilo nido; 
cc) €. 5.000,00 convenzioni Polizia Municipale (stornate a favore della spesa di cui alla 

lett.s); 
dd) €. 1.050,00 acquisto materiale CED e spese per imposte e tasse;   
 
parte investimenti: per €. 837,00 dati da: 
ee) Diversa destinazione come da punto y); 

 
Per specifica esigenza del Dipartimento Servizi alla Persona, si provvede ad 

effettuare uno storno di fondi, relativamente al Bilancio Pluriennale 2014-2015, dall’intervento 
1.10.01.03 all’intervento 1.10.01.05, di €. 18.000,00, onde consentire l’adozione di impegni 
imputabili in anni scolastici e non in anni solari, contenuti nel prospetto allegato alla lett. F); 

  
Considerato che le suddette variazioni mantengono inalterato l’equilibrio di bilancio 

di cui all’art. 193 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, nonché il rispetto delle norme sul patto di stabilità 
interno, come da prospetto allegato alla presente, alla lettera D); 
 

L’operazione di verifica degli equilibri della gestione avviene secondo le risultanze 
delle poste attive e passive riportate nel seguente prospetto: 
 
 
 



CONTENUTO DEL RIEQUILIBRIO – 2013 
 

MAGGIORI ESIGENZE PARZIALE TOTALE

TOTALE DEBITI FUORI BILANCIO -                                       

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                                       

Squilibrio gestione residui -                                       

Squilibrio gestione competenza:

Maggiori spese 373.468,00                        

Minori entrate 1.037.042,00                     

DIFFERENZA 1.410.510,00                   

TOTALE MAGGIORI ESIGENZE 1.410.510,00                   

DISPONIBILITA' BILANCIO 2013

Maggiori entrate 1.356.940,00                     

Economie di spesa 53.570,00                         

TOTALE RISORSE DESTINATE 1.410.510,00                   

DIFFERENZA -                                        
 
 
 propone che IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

D E L I B E R I  
 

 
1. Di dare atto, in base alle risultanze contenute nella relazione che fa parte integrante della 

presente deliberazione, denominata ”Salvaguardia degli equilibri di bilancio” - Allegato 
“A”- , del permanere degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193, comma 2, T.U.E.L. D.lgs. 
267/2000, nonché del rispetto degli obiettivi patto di stabilità, come da allegato prospetto 
alla lettera “D”; 

 
2. Di prendere atto del grado di attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di 

Gestione, approvato a corredo del Bilancio di Previsione del corrente esercizio, come da 
relazione allegata alla presente, denominata “stato di attuazione dei programmi” Allegato 
“B”; 

 
3. Di apportare al Bilancio di Previsione nonché alla relazione previsionale e programmatica 

2013/2015, relativamente all’esercizio finanziario 2013, le variazioni di cui al prospetto 
Allegato “C”, e relativamente agli esercizi 2014 e 2015, le variazioni di cui al prospetto 
Allegato “F”; 

 
4. Di dare atto che il Fondo Svalutazione Crediti, già iscritto in sede di bilancio di previsione 

per un importo di €. 70.00,00, presenta uno stanziamento superiore al minimo imposto dal 
D.L. 95/2013, art. 6, c. 17, in base all’entità dei residui attivi anteriori al 2007, elencati 
nell’Allegato “E”; 

 
 

 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la parte motiva  e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Vista la relazione tecnica denominata “salvaguardia degli equilibri di bilancio” 
predisposta dal Responsabile del Servizio Contabile, allegata alla presente; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 – comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nonché il parere favorevole reso dal 
Collegio dei Revisori dei Conti inseriti nella presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli n. 11, e contrari n. 7 (Ferrero, Cammarata, Oberto, Ievolella, Girlanda, 

Polastri e Martinatto) resi mediante alzata di mano su n. 18 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

- Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua 
parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
 

 Quindi, accertata l’urgenza di dare corso alle variazioni al bilancio testè approvate, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione e con voti favorevoli n. 11, e contrari n. 7 (Ferrero, Cammarata, 
Oberto, Ievolella, Girlanda, Polastri e Martinatto), resi mediante alzata di mano su n. 18 
consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A  

 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  49  del  30/09/2013 
OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di 

bilancio (art. 193 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) e relativa variazione al bilancio di 
previsione 2013/2015.  

 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

____favorevole_____________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

____favorevole_____________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      F.to Patrizia MALANO 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 8 ottobre 2013 
 
Piossasco, li 7 ottobre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  PAROLA Corrado 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
 


