
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 57 
DEL   28/11/2013 

 
OGGETTO:  Variazione alla Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e relativa variazione al bilancio di previsione 2013. - 
Assestamento generale. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 19,30  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  seconda 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: FERRERO Roberta,  SANNA Gavino,  POLASTRI 
Stefano, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : ZUCCA Francesca 
 
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, Mola, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO : Variazione  alla  Relazione Previsionale e Programmatica  e  Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e relativa variazione al bilancio di previsione 2013. - 
Assestamento generale. 

 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco il quale riferisce: 
 
 
- che l’operazione contabile di assestamento generale del bilancio, da deliberare entro il 30 

novembre  di ciascun anno, consiste in  una variazione  complessa,  con  la  quale si  provvede 
ad adeguare le previsioni di competenza alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di 
impegno, nonché alla verifica del fondo di riserva,  al  fine di mantenere l’equilibrio del 
bilancio, così come da comma 8, art. 175 del T.U.E.L.  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
- che  con  deliberazione  Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2013  di  ricognizione  sullo stato 

di attuazione dei programmi è stato verificato il mantenimento dell’equilibrio economico-
finanziario  ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
- che, a  seguito  della pubblicazione  dei dati relativi al riparto del Fondo di Solidarietà 

comunale, di cui allo schema di DPCM  del  10.10.2013 occorre  rimodulare gli stanziamenti, 
sia nella parte Entrate che nella parte Spese alla voce riguardante la relativa alimentazione 
calcolata in ragione del 30,75% dell’IMU 2013. Dall’allegato D del  suddetto  schema  di 
DPCM emerge che il comune di Piossasco è, da un  lato, beneficiario  di  un fondo  di 
solidarietà  comunale  pari ad  €. 739.232,39 (di cui 440.821,80  già  ricevuti  a  titolo di 
acconto) ma, dall’altro, deve  partecipare  all’alimentazione  de l Fondo  di Solidarietà 
Nazionale per un importo di €. 1.279.801,20 (come da allegato A del DPCM);  

 
- che  a  seguito  dei mancati introiti relativi alla prima rata IMU  abitazione  principale,  di cui 

agli artt. 1 e 2  del D.L. 102/2013, il Ministero dell’Interno ha già erogato il trasferimento a 
titolo di compensazione, pari ad €. 1.085.811,23, peraltro già oggetto di variazione di cui al 
provvedimento di salvaguardia degli equilibri, ma, non avendo ancora a disposizione il dato 
certo, per un importo inferiore; si procede, pertanto, ad una contestuale diminuzione della 
previsione relativa alla 2° rata IMU  abitazione  principale,  che  s i ritiene  di dover mantenere 
in assenza di provvedimenti legislativi; 

 
- che il Ministero dell’Interno ha provveduto altresì ad erogare ulteriori trasferimenti, non 

conteggiabili ai fini patto di stabilità, a titolo di: 
a) compensazione per il maggior taglio di risorse  per  effetto  dell’assoggettamento  all’Imu 

degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, di €. 51.785,22, di cui al DM 
03.10.2013; 

b) integrazione fondo di solidarietà previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, di €. 
31.690,12; 

 
- che i dati pubblicati sul sito IFEL riguardanti il comune di Piossasco, sono i seguenti: 
 



1 - LE RISORSE STANDARD 2012-2013 importo

IMU - abitazione principale a 1.396.191,00                   

IMU - altri immobili b 1.681.596,00                   

Gettito IMU standard - Quota comunale 2012 c=a+b 3.077.787,00                   

Fondo Sperimentale di Rielquilibrio d 935.258,00                      

Risorse standard 2012 e=c+d 4.013.045,00                 

Spendig Review (taglio DL 95/2013) f 359.368,00-                      

Integrazione taglio 2012 (DL 95, Comuni < 5mila ab) g -                                  

Riduzione 120 mln h 31.690,00-                        

Risorse standard 2013 i= e-f+g-h 3.621.987,00                  
 

2 - STIMA DEL GETTITO IMU STANDARD 2013 stima MEF

Getitto standard - Quota comunale 2012 a 3.077.787,00                   

Gettito standard - Quota statale 2012 b 1.533.675,00                   

Scorporo categ. D c 448.906,00-                      

Getitto standard - Quota comunale 2013 e=a+b+c 4.162.556,00                  
 

3 -COMPOSIZIONE DELLE RISORSE 2013 importo

Risorse standard 2013 ( da riquadro 1) a 3.621.987,00                 

Gettito standard IMU - Quota comunale 2013 (lordo) b 4.162.556,00                   

Alimentazione F.solidarietà com.le c=b*30,75% 1.279.801,00-                   

Gettito standard IMU - Quota comunale 2013 (netto) d=b-c 2.882.755,00                 

Fondo di solidarietà comunale e=a-d 739.232,00                    

Ulteriori entrate non valide ai fini patto stabilità

Assegnazione da reintegro riduzione 120 mln f 31.690,00                        

Assegnazione da taglio FSR 2012 per inclusione immobili com.li nelle 

stime IMU (D. 35/2013) g 51.785,00                        

TOTALE RISORSE 2013 h=d+e+f+g 3.705.462,00                  
 

- che, oltre ad adeguare le previsioni relative alle voci di bilancio come sopra specificate, con il 
presente provvedimento si provvede a variare, come da richieste dei Responsabili, alcune altre 
voci di Entrata e Spesa, come segue: 

 
ENTRATA:  
ad oggi risultano minori entrate per un importo di €. 189.517,00, relativamente a: 
� parte corrente: €. 173.395,00 dovute ad adeguamento previsione IMU mancata prima rata 

abitazione principale, diritti pubbliche affissioni, diritti di segreteria, COSAP, canone non 
ricognitorio, contributi da comuni e provincia per politiche sociali; 

� parte investimenti: €.16.122,00 per mancato introito da trasformazione diritto di superficie in 
diritto di proprietà; 
 

 maggiori entrate pari ad €. 618.569,00, relativamente a: 
� parte corrente: €. 478.774,00 per maggiore trasferimento a compensazione IMU abitazione 

principale 1^rata, F.do solidarietà Comunale, altri contributi statali non rilevanti ai fini patto, 
come meglio sopra specificato; 

� parte investimenti: €. 139.798,00 derivante dall’applicazione della quota rimanente 
dell’avanzo di amministrazione di cui al rendiconto 2012 approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2013 allo scopo di reperire maggiori risorse possibili per 
i finanziamenti di lavori urgenti di messa in sicurezza del Palazzo Comunale, recentemente 
oggetto di provvedimenti di sgombero di alcuni uffici per l’aggravarsi della sua staticità;  



 
SPESA: 
nuove o maggiori spese pari ad €. 1.856.002,00 e sono le seguenti:  
� parte corrente: €. 1.564.538,00 per: quota di alimentazione Fondo di solidarietà Nazionale, 

spese per manutenzioni ordinarie, utenze, quota morosità mensa scolastica, quota morosità 
alloggi E.R.P., gestione sportello infanzia, acquisto materiale d’ufficio, spese condominiali, 
equipaggiamento Polizia Municipale e alcuni capitoli di competenze al personale; per quanto 
riguarda i capitoli dei servizi Personale, Polizia Municipale e Affari Generali, è stato 
effettuato uno storno di fondi, a saldo zero, prelevando da analoghe voci di bilancio che 
presentavano disponibilità; si è inoltre provveduto all’integrazione del fondo di riserva ai 
sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL 267/2000; 

� parte investimenti: €. 291.464,00 per maggiori spese relative all’automazione dei servizi a 
seguito del trasloco di alcuni uffici, per la messa in sicurezza del Palazzo Comunale, 
manutenzione straordinaria nelle scuole, perizia di variante relativa all’ultimazione lavori 
della scuola materna San Vito, ed infine, per l’arredo e il verde pubblico; 

 
minori spese per un importo di €. 1.426.950,00, relativamente a: 
� parte corrente: 1.259.162,00 dovute a risparmi su: oneri per le assicurazioni, indennità al 

sindaco e assessori, diritti di rogito, leasing sistema informatico, imposte e tasse, mensa 
dipendenti, trasferimenti a istituti scolastici, gestione asilo nido, trasferimenti per fini 
culturali, spese per cantieri di lavoro di cui è venuto a mancare il sostegno provinciale;  
spostamento del fondo di solidarietà alla risorsa di bilancio pertinente, voci stipendiali e di 
acquisti vari stornate su capitoli analoghi; 

� parte investimenti: €. 167.788,00 relative a manutenzioni straordinarie di alcuni fabbricati di 
proprietà comunale stornate a favore del Palazzo Comunale e di edifici scolastici; 

 
- che a seguito dell’applicazione di cui sopra, l’avanzo di amministrazione derivante dal 

rendiconto 2012, approvato con proprio atto n. 13 del 26.04.2013, risulta destinato come segue: 
 

avanzo di amministrazione da rendiconto 2012                          232.665,55 

applicato in sede di Bilancio di Previsione a fondo Svalutazione Crediti                            70.000,00 

applicato con deliberazione CC 49 del 30.09.2013 "salvaguardia equilibri di bilancio" 

destinato a fondo svalutazione crediti (art. 6, c.17, D.L. 95/2012)
                           22.000,00 

applicato con il presente atto                          139.798,00 

totale applicazioni                              231.798,00 

rimanenza 867,55                               
 

 
- che occorre, quindi, apportare le relative variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013, nonché alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015, finanziando le 
nuove o maggiori spese utilizzando le nuove o maggiori entrate al netto delle minori entrate, 
applicando l’avanzo di amministrazione ancora disponibile derivante dal rendiconto 2012, 
nonché utilizzando i risparmi di spesa, come sopra dimostrato; 

 

- che si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, TUEL D.Lgs. 
267/2000, come dimostrato dall’allegato C); 

 

A  conclusione  di tutto  ciò, il  Sindaco  presenta  una  proposta  di  emendamento  a  propria  firma 
con la quale, in relazione alla deliberazione n. 160 del 29.10.2013 della Commissione straordinaria 



con la quale il Comune di Leinì  ha deliberato l’acquisizione, tra le altre, delle n. 20 azioni della 
partecipata dal Comune di Piossasco Provana S.p.A., propone il seguente emendamento alla 
proposta di deliberazione: 
 
- Entrata da alienazione quota di partecipazione societaria in Provana S.p.A. di € 4.160,00 da 

destinare alla manutenzione straordinaria del Palazzo Comunale; 
 
Propone quindi che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 
 
 

1. Di apportare al bilancio di previsione, relativamente all’esercizio finanziario 2013, nonché alla 
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015,  le variazioni di cui all’allegato A); 

 
2. Di apportare al bilancio pluriennale, le variazioni di cui all’allegato B); 
 
3. Di dare atto che le suddette variazioni non alterano gli equilibri di bilancio, come risulta 

dall’allegato di cui alla lettera C), e sono state adottate nel rispetto del patto di stabilità interno 
per l’anno 2013, come da allegato D); 

 
4. Di apportare al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, le conseguenti variazioni, di cui 

all’allegato E); 
 
5. Di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente atto per le annotazioni di competenza. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la parte motiva,  la proposta di deliberazione e l’emendamento del Sindaco; 
 
Uditi i pareri, interventi e dichiarazioni dei consiglieri come verbalizzati nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché i pareri  favorevoli del Collegio dei Revisori dei Conti, 
inseriti nella presente deliberazione; 
 
Messa preliminarmente in votazione l’emendamento del Sindaco, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi mediate alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
- L’emendamento a firma del Sindaco in premessa specificato è approvato. 
 



Messa successivamente ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell’emendamento testè 
approvato, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 10, resi mediante alzata di mano con n. 16 consiglieri presenti, di cui n. 10 
votanti e n. 6 astenuti (Buzzelli, Cammarata, Oberto, Ievolella, Girlanda e Martinatto); 

 
D E L I B E R A 

 
− Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco comprensiva 

dell’emendamento testè approvato in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 
Messa infine, onde consentire l’immediata assunzione dei relativi impegno di spesa, ai voti 
l’immediata eseguibilità del provvedimento, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con voti favorevoli n. 10, resi mediate alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti di cui n. 10 
votanti e n. 6 astenuti (Buzzelli, Cammarata, Oberto, Ievolella, Girlanda e Martinatto); 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
− Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 

4 del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
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*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  57  del  28/11/2013 
OGGETTO: Variazione alla Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 

2013/2015 e relativa variazione  al bilancio di  previsione 2013. - Assestamento 
generale.  

 
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): 

____parere favorevole________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

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

_parere 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 10 dicembre 2013 
 
Piossasco, li 5 dicembre 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 

 
___________________________ 

 
 

 
 


