
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 164 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ED AL 
RELATIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno nove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ED AL REL ATIVO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 

 
 
 
 
Il Sindaco riferisce: 
 

- Che, per quanto riguarda il Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari, 
occorre prevedere il capitolo pertinente alla ricollocazione del’incasso relativo alla 
cessione della quota di partecipazione della Beinasco Servizi, come da 
deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2012, quantificata in €. 
5.045,00 che, essendo stata versata al comune nel mese di dicembre 2012, 
quando non erano più possibili variazioni bilancio, è stata incassata 
momentaneamente tra le entrate di attesa di definizione; 

 
- Che a seguito di affidamento incarico per la manutenzione straordinaria degli 

impianti termici, si è verificato un risparmio di spesa, sommando le disponibilità 
dei diversi capitoli allo scopo destinati, pari ad €. 21.683,00 che,  con il presente 
atto si provvede a stornare a favore del capitolo sempre relativo alla 
manutenzione straordinaria degli impianti termici, ma nello specifico, inerente il 
patrimonio, per la sostituzione della caldaia presso la locale caserma dei 
Carabinieri; 

 
- Che occorre provvedere ad effettuare alcune previsioni di bilancio, le cui richieste 

da parte del Dirigente dipartimento Servizi alla Persona, erano state formulate in 
occasione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri, ma per errore non 
sono state inserite in tale deliberazione, e precisamente: 
� Storno di fondi dal capitolo di spesa relativo ad acquisti vari per biblioteca a 

quello relativo alla Promozione alla lettura, per €. 300,00; 
� Richiesta di maggiore spesa per la sostituzione di 2 frigoriferi presso l’asilo 

nido comunale, per €. 6.500,00 che può essere finanziata come segue:  
� maggiore entrata di parte investimenti relativa a rimborsi assicurativi, per €. 

626,00, nonché da monetizzazioni per €. 829,00; 
� destinazione della nuova entrata di cui al punto precedente, per €. 

5.045,00; 
 

- Che, sempre su segnalazione del Dirigente dipartimento Servizi alla Persona, 
occorre ridefinire la destinazione del provento del 5 per mille a favore del comune 
su dichiarazioni dei redditi 2011, anno d’imposta 2010, pari ad €. 5.479,00, che con 
la deliberazione consiliare n. 49 del 30.09.2013 era stato destinato al trasporto 
inabili presso strutture ospedaliere, considerato che la suddetta spesa è già 
finanziata per gli anni 2013 e 2014, si ritiene, vista la necessità di destinare tale 
provento; all’emergenza abitativa; 

-  
- Che le operazioni sopra descritte mantengono inalterati gli equilibri di bilancio ai 

sensi dell’art. 193, c. 1, del TUEL D.Lgs. 267/2000 e sono conformi alle regole per il 
rispetto del Patto di Stabilità Interno; 

 
- Visto l’art. 126 del D.Lgs. 267/2000, in merito al controllo preventivo di legittimità; 
 
- Visto l’art. 175 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 



 
- Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
 
Propone che la Giunta Comunale  
 

D E L I B E R I 
 
 
1. Di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 le variazioni di 

cui all’allegato A; 
 
2. Di apportare al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 le relative variazioni di 

cui all’allegato B;  
 
3. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio 

Comunale entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 42, comma 4°, T.U.E.L. D.Lgs. 
267/2000; 

 
4. Di dare atto che il presente atto verrà sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori 

dei conti come da art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in sede di ratifica da parte del 
Consiglio Comunale; 

 
5. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale per le annotazioni di 

competenza; 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

• Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione; 
 
• Accertato che le variazioni in oggetto non modificano l’equilibrio economico e 

finanziario del bilancio; 
 
• Richiamata la propria deliberazione n. 123 del 24.07.2013, mediante la quale si 

provvedeva all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 
finanziario 2013; 

 
• Visto l’art. 175 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
• Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, per 

quanto concerne la regolarità tecnica, e dal responsabile di Ragioneria, per quanto 
concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267; 

 
• Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 
 



 
D E L I B E R A  

 
 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta stessa di deliberazione in ogni sua 
parte, ritenendo la spesa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di consentire l’immediato avvio 
delle relative procedure. 
 
 
 

                      IL PROPONENTE 
 

F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
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_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

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 quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 16 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  17 ottobre 2013 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

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) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


