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OGGETTO :  
VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021 E CONTESTUALE 
VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
             
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  diciannove e 
minuti  zero,  nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di 
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FAVRO PIERA - Sindaco Sì 
2. LESCHIERA SIMONE - Consigliere Sì 
3. BRAIDA BRUNO PIERA - Consigliere Sì 
4. GASTALDO DAVIDE - Consigliere Giust. 
5. MUSCATELLO GIANLUCA - Consigliere Sì 
6. CHIOLERO LINO - Consigliere Giust. 
7. PICATTO MARCO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
8. PESANDO MARIA LAURA - Consigliere Sì 
9. FRIJIO ADRIANA - Consigliere Sì 
10. TROTTA NICOLA - Consigliere Sì 
11. BERNARD VALERIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Marcella Di Mauro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 
Visto l’art.175 del D.Lgs.267/2000 che disciplina le modalità di adozione delle 
variazioni di bilancio degli enti locali; 

Premesso che: 
- con deliberazione di C.C. n.8 del 18.03.2019, regolarmente esecutiva, è stato 
approvato il DUP 2019-2021; 
- con deliberazione di C.C. n.9 del 18.03.2019, regolarmente esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021 
 
Considerato che attualmente il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 pareggia in 
termini di competenza in € 1.519.683,77; 
 
Dato atto che con nota prot.n.812 del 19.03.2019 la Regione Piemonte ha 
comunicato l’assegnazione di un contributo ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019 
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art.1, comma 1028 della legge 30 
dicembre 2018, n.145. Trasmissione piano di interventi di “Mitigazione dissesto 
idrogeologico – piani dei Commissari” annualità 2019, di € 200.000,00 per opere 
strutturali di trattenuta del materiale solido sui rii Manuel, Codrea, Nano e 
Bertabuello; 
 
Vista la richiesta dell’Agenzia del Demanio prot.n.892 del 27.03.2019 relativa agli  
indennizzi pregressi periodo 01.01.2014 al 31.03.2019, per la sola quota di proprietà 
statale, di quanto percepito per l’utilizzo dell’alloggio posto al piano primo del 
fabbricato  denominato Scuola Materna Eredi Vottero per € 6.930,00, la spesa sarà 
finanziata con i maggiori introiti del Fondo di Solidarietà Comunale; 
 
Vista la nota prot.n.631 del 01.03.2019 dell’Unione Montana Valle Susa relativa alle 
modalità di riparto spese tra i Comuni associati alla Centrale Unica di Committenza, 
tra i quali i costi derivanti dall’utilizzo della piattaforma per la gestione delle gare in 
forma telematica pari a € 439,20 a carico del Comune di Mompantero; 
 
 
Ritenuto indispensabile procedere all’approvazione delle variazioni sopraccitate, come 
indicate nell’allegato A) che si richiama a formare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

Dato atto che per l’intervento di spesa di € 200.000,00 finanziato da contributo 
regionale occorre variare il programma triennale dei lavori pubblici approvato con 
deliberazione del C.C. n.8 del 18.03.2019 e contenuto nel DUP 2019/2021; 

Evidenziato che con la presente variazione sono mantenuti gli equilibri del bilancio 
finanziario 2018/2020 e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica; 

Dato atto che viene conseguentemente variato il DUP 2019-2021, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 18.03.2019 

Dato atto altresì  che vengono contestualmente modificati gli stanziamenti di cassa 
per l’ esercizio 2019; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito: 



- il parere favorevole, del Responsabile del servizio finanziario  art. 49 e 147-bis del 
D. Lgs. n. 267/2000; 
- il parere favorevole del revisore del conto ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000; 
 

Relaziona l’Assessore d.ssa Piera Braida Bruno illustrando la variazione al bilancio;  

Il Sindaco, con funzioni di Presidente, indice votazione espressa in forma palese, 
mediante alzata di mano, che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 9 
Astenuti:   2 (Frijio, Trotta)  
Votanti:   7     
Voti favorevoli: 6   
Voti contrari:  1 (Bernard)  

DELIBERA 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo;  

2) Di procedere alla variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 mediante le 
variazioni degli stanziamenti come indicati nel prospetto Allegato A) che fa parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, precisando che rimangono 
osservate tutte le condizioni prescritte per la regolarità del documento contabile e dei 
suoi stanziamenti;  

3) Di approvare l’aggiornamento del DUP 2019/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n.8 del 18.03.2019; 

4) Di approvare la variazione del programma triennale dei lavori pubblici contenuto 
nel DUP 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n.8 del 18.03.2019, 
trattandosi di investimenti di importo superore a 100.000,00; 

5) Di dare atto che a seguito della presente variazione si rispettano il pareggio 
finaziario nonché gli equilibri di finanza pubblica; 

6) Di approvare l’Allegato D da trasmettere al Tesoriere predisposto ai sensi del 
punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi, per i provvedimenti di 
competenza; 

7) Di dare altresì atto che vengono contestualmente modificati gli stanziamenti di 
cassa per l’esercizio 2019; 

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c.4, del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con una seconda distinta 
votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguenti esito: 

Consiglieri presenti: 9 
Astenuti:   2 (Frijio, Trotta)  
Votanti:   7     
Voti favorevoli: 6   
Voti contrari:  1 (Bernard)  
 

  
 



 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to FAVRO PIERA 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro  
 
 

 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’ ALBO PRETORIO del comune di 

Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/05/2019 

Mompantero, 06/05/2019 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro 
 
 

 
  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

[X]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267)  

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________; 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge 

Costituzionale 18.10.2000 n.3  
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