COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2020

OGGETTO: VARIAZIONE
2022

AL

BILANCIO

UNICO

DI

PREVISIONE

2020-

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore 19:30, convocato dal Sindaco, secondo
i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 03 del 09/06/2020, con avvisi scritti e recapitati via e mail
a norma di legge, si è riunito in videoconferenza in sessione STRAORDINARIA di PRIMA
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori
COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
MENUSAN Andrea
BOUCHARD Valentino
BLANC Daniela
LONG Matteo
SAPPE' Diego
TRAVERS Luisella
GENNERO Valentina
SAPPE' Michael
BERTALOT Ivano

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: VARIAZIONE
2022

AL

BILANCIO

UNICO

DI

PREVISIONE

2020-

PREMESSO che:
- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
-

le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del D.Lgs. 267/00;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
VISTO il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine”.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 27/03/2020, con la quale è stata
adottata variazione di bilancio in via d’urgenza per prevedere quanto segue:
-contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio per l’anno 2020, previsti dall’art. 1, comma 29 LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160;
-contributo PMO anno 2020;
-contributo PMO agricoli 2020;
-contributo progettazione schede PMO 2020;
- contributo per piccoli interventi di messa in sicurezza del territorio per comuni con popolazione
inferiore a 1.000,00 abitanti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 31/03/2020, con la quale si è
preso atto dell’assegnazione al Comune di Pramollo della complessiva somma pari a € 1.318,42 a
seguito dell’emissione dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;
RILEVATO che un emendamento al D.L 18/2020 prevedeva che le variazioni al bilancio di
previsione potessero essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza salva ratifica da parte
dell’organo consiliare entro i successivi 90 giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in
corso;
ATTESO che la legge di conversione del D.L 18/2020 ha stabilito che la ratifica entro i 90 giorni è
valida solo per le Regioni;
ATTESO che in un periodo di maggiore crisi dovuta all’emergenza epidemiologica, sono stati
erroneamente interpretati i 90 giorni previsti dal legislatore esclusivamente per le Regioni
ritenendoli validi anche per i Comuni;
RILEVATO che le delibere N. 13 in data 27/03/2020 e 15 in data 31/03/2020 non sono state
ratificate nei termini previsti dalla legge;
ATTESO che le variazioni di bilancio in essere non hanno dato luogo a debiti fuori bilancio, non
essendoci alcun pagamento/spesa effettuato sui capitoli interessati dalle variazioni;

RILEVATO che in relazione alle esigenze emerse si rende necessario introdurre le opportune
variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso, già approvate con le deliberazioni di
giunta comunale nn. 13 e 15, non ratificate nei termini, e più precisamente:
-contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio per l’anno 2020, previsti dall’art. 1, comma 29 LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160;
-contributo PMO anno 2020;
-contributo PMO agricoli 2020;
-contributo progettazione schede PMO 2020;
- contributo per piccoli interventi di messa in sicurezza del territorio per comuni con popolazione
inferiore a 1.000,00 abitanti;
-contributo assegnato a seguito dell’emissione dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo
del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;
RICHIAMATI i prospetti delle variazioni da apportare al bilancio per il triennio 2020/2022
allegati alla presente deliberazione;
DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente con verbale N 3, registrato al protocollo dell’Ente
al n. 849 del 09/03/2020, ha rilasciato il proprio parere favorevole in ordine alle variazioni di
bilancio contenute nei prospetti già approvati con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del
27/03/2020;
DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente con verbale N 7 dell’08/06/2020, ha rilasciato il
proprio parere favorevole in ordine alle variazioni di bilancio contenute nei prospetti già approvati
con la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 31/03/2020;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per appello nominale dai consiglieri presenti e votanti,
come accertato e proclamato dal Segretario Comunale:
DELIBERA
- Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

DI APPORTARE al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, le variazioni alle
dotazioni di competenza e di cassa delle risorse e degli interventi indicati nei prospetti
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e
conseguentemente la variazione al DUP;;

-

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti gli
equilibri di bilancio previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 267/00, come evidenziato dal prospetto
allegato;

-

DI DARE ATTO che le variazioni di bilancio in essere non hanno dato luogo a debiti fuori
bilancio, non essendoci stato alcun pagamento/spesa effettuato sui capitoli interessati dalle
variazioni apportate dalla giunta e non ratificate nei termini di Legge.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione,
immediatamente eseguibile con unanimi e favorevoli resi per appello nominale dai consiglieri
presenti e votanti

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI Pia

