
CITTÀ DI NICHELINO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29

OGGETTO: II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 –
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D’URGENZA (ART. 175, C.4
TUEL)

L’anno DUEMILAVENTITRÉ, addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 18:00, in una
sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita, in sessione ordinaria, la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

TOLARDO Giampietro Presente

BONINO Carmen Presente

RUGGIERO Giorgia Presente

VERZOLA Fiodor Luciano
Alessandro

Presente

RASETTO Paola Enrica Maria Presente

DI LORENZO Francesco Presente

AZZOLINA Alessandro Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE COTUGNO Gianfranco.

TOLARDO GIAMPIETRO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a procedere all’esame delle proposte di
deliberazione poste all’ordine del giorno.



Il Sindaco, quindi, pone in discussione la seguente proposta di deliberazione di sua iniziativa,
istruita e redatta dall’Ufficio Programmazione finanziaria: Dup, Bilancio e contabilità finanziaria,
che testualmente reca:

"OGGETTO: II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 – COMPETENZA
DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D’URGENZA (ART. 175, C.4 TUEL)

Premesso che:

• ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), 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 TUEL;

Premesso inoltre che, con deliberazione n. 5 del 26.01.2023, il Consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 con i relativi allegati;

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”;

Dato atto che è necessario variare il bilancio di previsione 2023-2025 per adeguare in via d’urgenza
alcuni stanziamenti di entrata e spesa, come da richieste pervenute al settore finanziario da parte
degli uffici competenti e disponibili agli atti;

Dato atto, inoltre, che le variazioni riguardano i seguenti ambiti di intervento:

ENTRATA

• maggiori entrate PON/FESR Imprese e Competitività 2014-2020 - Avviso C.S.E. 2022
efficientamento energetico edifici comunali presso la scuola A. Frank per € 144.910 e
corrispondente maggiore spesa;

• maggiori entrate PON/FESR Imprese e Competitività 2014-2020 - Avviso C.S.E. 2022
efficientamento energetico edifici comunali presso la scuola W. Disney per € 199.976 e
corrispondente maggiore spesa;

• maggiore entrata per contributo regionale sul progetto “Domani Io” per € 15.700 sul 2023 e
5.800 sul 2024;

• maggiore entrata per contributo regionale a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone con
disabilità attraverso l’organizzazione di servizi in ambito sportivo per € 12.496;

• minore entrata da contributi regionali per progetti finalizzati all’inclusione socio-lavorativa
per € 120.000 e corrispondente minore spesa;

• maggiore entrata per contributi regionali nel settore culturale e giovani per € 24.100 (Progetti
“Ogni giorno è il giorno della memoria” e “Giochiamo all’aria aperta – parchi gioco diffusi”)
e corrispondenti maggiori spese;

• maggiori entrate per oneri aggiuntivi dalla Regione per attivazione nuovi Centri commerciali
per € 35.024 destinati a maggiori spese per la promozione del commercio locale e di vicinato;



• maggiore contributo regionale sul “bando Imprese” per € 140.014 sul 2023 e € 35.986 sul
2024 per la riqualificazione di piazza S. Quirico e conseguente maggiore spesa;

• minore entrata per contributo regionale sul “bando Imprese” per spostamento di parte del
contributo dall’anno 2023 all’anno 2024 per € 44.000 con conseguente analogo spostamento
della spesa;

• maggiore entrata a titolo di canone patrimoniale unico per € 149.410;
• maggiori entrate per rimborso spese personale dell’Ente in convenzione presso Enti terzi per

€ 13.600;
• maggiori entrate da proventi per Organismo Composizione della crisi (OCC) e corrispondenti

spese per € 10.000;
• maggiore entrata IMU per € 20.000 non ricorrente per finanziamento di spese non ricorrenti;
• maggiori entrate da trasformazioni di diritti di superficie per € 15.400;
• maggiori entrate e relative spese sulle ritenute irpef su compensi professionali per € 100.000;

SPESA

• storni di fondi tra stanziamenti di spesa di competenza del settore risorse umane per
€ 161.400,00;

• storno di fondi tra stanziamenti di spesa di competenza del settore tecnico (servizio ambiente)
per € 10.000,00;

• maggiori spese richieste dal settore patrimonio per € 8.000,00 per l’incremento dei costi
energetici su immobili locati (uffici comunali e farmacia 2);

• maggiore spesa per la riscossione del canone patrimoniale unico per € 100.000,00;
• maggiore spesa per realizzazione superficie da gioco e tracciatura playground basket via

Nenni per € 14.000,00;
• maggiori trasferimenti a soggetti terzi per gestione straordinaria Organismo Composizione

della crisi (OCC) per € 20.000;
• maggiori spese per politiche attive sul lavoro per € 20.000;
• maggiori spese per progetto “Domani io” per € 18.700 sul 2023 e € 7.800 sul 2024 in parte

finanziato da Regione (vedere entrata) e in parte con fondi comunali;
• maggiori spese per attrezzature sportive per disabili da installare presso la piscina comunale

per € 13.896, in parte finanziato da Regione (vedere entrata) e in parte con fondi comunali;

Dato atto, infine, che vengono proposte alcune variazioni di minore entità per adeguare gli
stanziamenti di bilancio e consentire un’appropriata e tempestiva gestione degli iter amministrativi
in corso;

Considerato che l’urgenza nell’adozione del presente atto è stata determinata dall’impossibilità di
programmare la convocazione di un Consiglio comunale entro termini consoni per garantire la
corretta gestione dei provvedimenti oggetto della presente variazione;

Considerato che la responsabile del Servizio Bilancio ha redatto la proposta di variazione al
bilancio come dettagliata nell’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, sulla scorta delle specifiche richieste fornite dai vari Settori dell’organizzazione;

Dato atto che:

• è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, allegato A), che si allega in copia al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

• alla presente viene allegato il prospetto con la dimostrazione del mantenimento degli
equilibri di bilancio, allegato B), valido anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza



pubblica ai sensi dell’art. 1 cc. da 819 a 826 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio
2019);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

• Il Dirigente del Settore finanziario (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;

• Il responsabile del servizio bilancio in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori dei conti di cui all’art. 239 c. 1 lett. b) punto
2 del D. Lgs. 267/2000, verrà espresso nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro la sessione
consigliare di ratifica del presente provvedimento adottato, in via d’urgenza, dalla Giunta comunale
e verrà allegato agli atti del Consiglio comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

1. di richiamare la premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di apportare al bilancio di previsione 2023-2025, le variazioni riportate nei prospetti allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di ravvisare e condividere, nell’adozione della presente variazione di bilancio, gli estremi
dell’urgenza per le motivazioni espresse in premessa;

4. di dare atto che:

• vengono allegati alla presente i prospetti allegato A) e allegato B) come descritti in
premessa;

• il presente provvedimento, nella forma di proposta di deliberazione verrà inviata al
Collegio dei Revisori dei conti per l’espressione del parere di cui all’art. 239 c. 1 lett. b)
punto 2 del D. Lgs. 267/2000, che verrà reso nel più breve tempo possibile e in ogni caso
entro la seduta consigliare per la ratifica del presente atto;

• la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio comunale, entro i
termini previsti dalla legge;

5. di dichiarare la presente deliberazione, per accertati motivi di urgenza inerenti al
proseguimento tempestivo dell’iter amministrativo degli interventi con la stessa finanziati,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Tuel."

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;



Preso e dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
la proposta reca, allegati:

• il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente responsabile dell’Area
Economico Finanziaria, Dr. Luca Benedetto;

• il parere in ordine alla regolarità contabile, reso dalla Posizione Organizzativa del Servizio
Bilancio e Contabilità, Rag. Maddalena Fanelli;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte ed ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione sopra
riportata.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la urgente necessità di proseguire l'iter amministrativo degli interventi finanziati dalla
presente variazione di Bilancio;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
TOLARDO Giampietro

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
COTUGNO Gianfranco

(Documento firmato digitalmente)


