COMUNE DI NONE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - 2° VARIAZIONE ALLE
PREVISIONI ANNUALITA' 2021 - ADEGUAMENTO DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità telematica, secondo i criteri stabiliti con
Decreti Sindacali n. 5/2020 e n. 7/2020 e con l’utilizzo della Piattaforma ANCI CALL
COMUNE, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
BRUSSINO LOREDANA EMMA
FERRARI Laura
CIAFFI Federico
DIFINO Paola
DEMURO DOMENICO
FRANCO MASSIMILIANO
SECONDO
CAVIASSO PATRIZIA
CARITA' PIETRO FILIPPO
LATIANA FRANCESCA
CETRANGOLO Gaetano
GALLACE MICHELE
PALMIERI RUGGIERO
FERRUA MARIO
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Assume la Presidenza il SINDACO BRUSSINO LOREDANA EMMA.
Partecipa alla seduta, anch’esso in videoconferenza, il Segretario Comunale DI MONTE
dr. Pietrantonio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consigliere FERRUA Mario abbandona la seduta.
Consiglieri presenti n. 11 + IL SINDACO
A relazione del Consigliere CAVIASSO Patrizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata
la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun
ente”;
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4
recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai
provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,
nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità
telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come
misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque
forme di assembramento”;
Visti i Decreti Sindacali n. 5 del 16 marzo 2020 e n. 7 in data 21/4/2020 aventi ad oggetto
“Misure urgenti per la convocazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale in
modalità videoconferenza”;
Considerata applicabile tale normativa alla presente seduta;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Vista la legge di stabilità 2020 del 27.12.2019 n. 160;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
ü n. 09 del 28.01.2021, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione e quindi il testo definitivo del D.U.P. 2021/2023;
ü n. 10 del 28.01.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio
2021/2023;
PREMESSO CHE:

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 28.01.2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato con modifiche il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023;

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 28.01.2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione coordinato con la
Nota di Aggiornamento, per il triennio 2021/2023;

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 28.01.2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 in data 28.01.2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ in data odierna è stato approvato il
Rendiconto della Gestione finanziaria 2020, che ha riportato il seguente risultato:

DATO ATTO CHE:
-

Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell’8.03.2021, ai sensi dell’art.
175 – comma 4 – del D.lgs. n. 267/2000, è stata adottata una 1° variazione alle previsioni del
Bilancio di Previsione 2021/2023, ratificata dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta;

-

Con la presente variazione di Bilancio si intende modificato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023 e relativo Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 in
esso contenuto ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data
28.01.2021;

RILEVATO CHE, dalla verifica puntuale delle previsioni di entrata e di spesa, tenuto conto delle
intervenute nuove esigenze degli Uffici e dei Servizi e a seguito delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale in merito agli investimenti programmati per l’anno in corso da
finanziare in parte attraverso l’utilizzo di parte dell’Avanzo di Amministrazione libero determinato
con la sopra richiamata deliberazione consiliare, alla data odierna risulta necessario apportare
alcune variazioni agli stanziamenti di Bilancio 2021/2023, sia di parte corrente che in conto
capitale, al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa;
RILEVATO CHE fra le principali, vanno evidenziate le seguenti variazioni:
ENTRATA:
-

Adeguamento dello stanziamento relativo al Fondo di solidarietà comunale, riassegnato in
base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale 2021 oltre all’incremento
dotazione anno 2021, nell’importo di €. 44.626,00;

-

Rimborso dal Comune di Scalenghe (nuovo ente convenzionato per il servizio di polizia
locale) della quota relativa alla gestione dell’ufficio verbali, nell’importo di €. 10.000,00;

-

Utilizzo di una quota di Avanzo di Amministrazione vincolato in parte corrente, nell’importo
di €. 10.250,00, a seguito di vincoli attribuiti dall’ente per la restituzione di tributi (a seguito
esenzioni Covid-19, per €. 10.050,00) e restituzione ad Associazione di un anticipo per
progetto la cui realizzazione verrà riprogrammata (per €. 200,00);

-

Utilizzo di una quota di Avanzo di Amministrazione libero, nell’importo di €. 409.000,00, per
il finanziamento di spese di investimento di cui al capoverso seguente;

-

Previsione di una DONAZIONE di €. 1.000,00 da parte dell’Associazione Pro Loco di None
per l’integrazione del sostegno alle famiglie attraverso i buoni spesa;

-

Previsione di entrate per concessioni cimiteriali, nell’importo di €. 30.000,00, che si prevede
di realizzare in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione della Giunta Comunale n.
21 del 15.03.2021;

-

Previsione stanziamento relativo ad un contributo regionale concesso a sostegno delle
famiglie per spese relative ad Asili nido, nell’importo di €. 3.841,60;

-

Integrazione del trasferimento in conto capitale per la realizzazione della nuova Scuola
dell’Infanzia, nell’ulteriore importo di. 550.000,00;

SPESA:
-

Adeguamento di alcuni stanziamenti di parte corrente, sulla scorta delle esigenze dei
diversi servizi;

-

Utilizzo della quota di Avanzo di amministrazione libero per la realizzazione di:
Ø Adeguamento sistemi informatici, €. 8.000,00;
Ø Adeguamento sistemi di videosorveglianza, €. 20.000,00;
Ø Incarichi professionali per realizzazione nuova scuola dell’Infanzia e validazione
progetto, €. 115.000,00;
Ø Realizzazione nuova scuola dell’Infanzia – integrazione costo previsto di
realizzazione - €. 550.000,00 (per un totale di €. 3.800.000,00);

Ø Incarichi professionali per realizzazione nuova scuola Primaria – validazione, €.
15.000,00;
Ø Manutenzione straordinaria parchi e giardini, €. 10.000,00;
Ø Arredo urbano, €. 8.000,00;
Ø Asfaltature strade comunali, €. 48.000,00;
Ø Realizzazione segnaletica stradale, €. 5.000,00;
Ø Lavori di completamento aree cimiteriali (nuovo ampliamento), €. 60.000,00 (di cui
€. 30.000,00 finanziati attraverso la concessione di aree cimiteriali);
Ø Realizzazione nuovi loculi cimiteriali, compresa la progettazione, €. 150.000,00;

VISTI E RICHIAMATI:
- Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e i
relativi allegati 4/1 e 4/2 contenenti i principi contabili applicati;
-

Il vigente regolamento comunale di contabilità, come approvato con apposita deliberazione
consiliare;

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio e agli equilibri di bilancio;
VISTO l’allegato parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
punto 2), del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 76 del vigente Regolamento comunale di
contabilità armonizzata;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri presenti il cui testo integrale viene allegato al presente atto;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n° 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b)
della Legge n° 213 del 2012 – art. 147 bis – D.lgs. n° 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1,
lettera d) della Legge n° 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, inseriti nel
presente atto, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cetrangolo, Gallace e Palmieri) espressi per appello
nominale da n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la 2° variazione alle previsioni del Bilancio
di Previsione 2021/2023, così come meglio evidenziato negli allegati A (entrata) e B (spesa)
per quanto riguarda la competenza 2021;
2. Di accettare la DONAZIONE di €. 1.000,00 pervenuta dall’Associazione Pro Loco di None, che
sarà destinata ad integrare lo stanziamento per il sostegno delle famiglie nonesi, nell’ambito
del progetto “Buoni spesa”;
3. Di dare atto che a seguito della presente variazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, lo
stesso pareggia nell’importo di €. 16.388.436,39 per l’anno 2021, €. 6.262.260,00 per l’anno
2022 ed €. 6.262.260,00 per l’anno 2023;
4. Di apportare le dovute modifiche al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
5. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione di Bilancio, si intende approvata
la modifica al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023;

6. Di dare atto che nel Bilancio di previsione 2021/2023 sono garantiti gli equilibri sia di parte
corrente che in conto capitale, come da allegato “C”.
Successivamente, con separata votazione, espressa per appello nominale, che ha riportato il
seguente risultato:
Presenti e Votanti
n. 12
Voti favorevoli
n. 9
Voti contrari
n. 3
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmati digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BRUSSINO LOREDANA EMMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DI MONTE dr. Pietrantonio

