
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 187 

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

Oggetto:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, AL 
RELATIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED AL 
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno sei 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 P 
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, AL RELAT IVO 
PIANO  ESECUTIVO  DI GESTIONE ED AL BILANCIO 
PLURIENNALE 2013/2015. 

 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
� Che occorre modificare alcune previsioni di bilancio e precisamente: 

� Su richiesta dell’ufficio Contratti,  di  concerto  con il Servizo Tecnico: 
necessita integrazione del capitolo di spesa relativo alle prestazioni 
professionali per studi e progettazione per un importo di €. 1.260,00 che 
aggiunto alla disponibilità presente, verrà utilizzato dl fine di ottenere la 
valutazione immobiliare del fabbricato denominato “ex caserma Carabinieri”; 

� Su richiesta dell’ufficio Tecnico: integrazione voce di spesa relativa 
all’accatastamento di immobili comunali, per €. 4.900,00,  al fine di terminare 
le procedure già in corso; 

� Su richiesta del servizio  Anagrafe  e  Stato civile: integrazione  capitolo 
relativo alle spese per servizi funerari indigenti e recupero salme, per €. 
446,00; 

 
� Che le operazioni sopra descritte sono finanziate mediante prelievo dal capitolo 

relativo alle prestazioni professionali di tipo notarile, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
� Che occorre altresì, provvedere allo storno di fondi, per gli esercizi finanziari 

2013, 2014 e 2015, delle previsioni effettuate alla voce di spesa relativa ai 
rimborsi per recesso concessioni cimiteriali,  effettuate erroneamente 
all’intervento 05 (trasferimenti) anziché allo 08 (oneri straordinari della gestione 
corrente); 

 
� 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  finanziari o 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 apportare al Bilancio di Previsione pluriennale 2013/2015, relativamente agli 

esercizi 2014 e 2015, le variazioni di cui al prospetto C; 
 
4. 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; 

5. 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; 

 
6. 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 12 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 11 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  12 novembre 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 _________________  __________________________ 

 


