COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 20

OGGETTO: Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno
2013.

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di ottobre alle ore 21,00 in una sala
del Palazzo Municipale, in convocazione straordinaria per determinazione del
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e di regolamento, si è
riunito, in prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:

CERUTTI Silvio - Sindaco/Presidente
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
PERUGLIA Mauro
GRANATIERO Graziella
PEIRETTI Francesco
BRARDA Sonia
BONO Davide

BONIFORTE Alessandro
FERRERO Alberto
TORRESANI Luciano
FERRERO Stefano

Presiede il Sindaco-Presidente, Silvio Cerutti.
Sono assenti i Consiglieri: Francesco Peiretti, Davide Bono, Luciano Torresani e
Alessandro Boniforte.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate la deliberazione consiliare n. 16 del 27.5.2013 di approvazione del Bilancio preventivo per
l'anno 2013, esecutiva ai sensi di legge, nonché‚ il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 e la Relazione
previsionale e programmatica
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Ravvisata la necessità di apportare variazioni di stanziamento ad un intervento di bilancio, a seguito di
sopravvenute nuove o maggiori spese;
Ravvisata la necessità di apportare variazioni al Bilancio 2013, onde consentire la regolare prosecuzione
dell’attività amministrativa;
Preso atto che le variazioni di cui trattasi ed inserite nell’allegato a) alla presente deliberazione sono
coerenti con le finalità perseguite da questa amministrazione e che con le stesse non vengono alterati gli
equilibri di bilancio;

Visto il parere del revisore del conto espresso in data 01.10.2013;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, ed art. 153, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000: "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica a firma dei Responsabili dei Servizi e di regolarità contabile;

Acquisita agli atti – allegato n. 1 alla presente deliberazione - la dichiarazione presentata dai
Consiglieri Ferrero Stefano e Alberto Ferrero, che testualmente recita: I consiglieri di minoranza esprimono
voto contrario alla delibera: “Variazione n. 1 al bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2013” in
riferimento alla variazione n. 6: “Rimborso alle famiglie per trasporto alunni.
Il nostro parere è contrario non tanto in riferimento alla somma (950 Euro) destinato in maggior uscita, quanto
alla modalità di rimborso alle famiglie per il trasporto, che non prevede alcuna differenza a seconda che si
raggiungano gli edifici scolastici sia con mezzi propri sia coi mezzi pubblici. (Delibera di Giunta n. 49/2013).
Risponde l’assessore Piola : La modalità è stata scelta sull’opportunità di dare la possibilità ai genitori di
iscrivere i propri figli nella scuola più comoda (p.e Carignano, Lombriasco) e quindi non si può quantificare
un rimborso.
Si procede alla votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 2 Ferrero Alberto e Ferrero Stefano.
DELIBERA
Di procedere alle variazioni delle dotazioni di competenza del corrente Bilancio 2012, elencate nel prospetto
A) che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, in dipendenza di quanto sopra, i totali a pareggio dell'attivo e del passivo del Bilancio di
Previsione subiscono le seguenti variazioni:
Variazioni per maggiori entrate
Variazioni per minori entrate

Euro
Euro

5.000,00
1.000,00

Variazioni per maggiori spese
Variazioni per minori spese

Euro
Euro

15.350,00
11.350,00

Di dare atto che il Bilancio approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 27.4.2012 pareggiava in Entrata ed
in Uscita nell’importo di:
Euro 1.077.138,00

Che dopo le variazioni di cui alla presente deliberazione pareggia in Entrata ed in Uscita, nell’importo di
Euro 1.081.138,00

e che rimangono invariate le condizioni prescritte per la regolarità degli stanziamenti.
Di apportare conseguentemente al Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, approvato con la
deliberazione citata in premessa, le variazioni riportate nel prospetto A), che viene allegato al presente
verbale.
Di dare atto che il presente provvedimento rispetta tutti gli equilibri stabiliti in bilancio.

Successivamente,
Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134- 4^ comma - del T.U.E.L.;
Si procede alla votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 2 Ferrero Alberto e Ferrero Stefano
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.):
regolarità tecnica: FAVOREVOLE
La responsabile del Servizio Finanziario tributi
Liliana Cuminatto
La responsabile del Servizio Demografico e Sistemi Informativi
Margherita d.ssa Vattaneo
Il Responsabile del Servizio Tecnico- Polizia Municipale e Risorse Umane ed affari Generali
Alessandro dr. Rivellini
regolarità contabile: FAVOREVOLE
La responsabile del Servizio Finanziario tributi
Liliana Cuminatto

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Silvio Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dr. Rivellini

____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
15/10/2013.
Osasio, 15/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dr. Rivellini

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

