
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 29  DEL  29.05.2017 

 

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ATTRAVERSO APPLICAZIONE  

DELL'AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE 2016 DI PARTE IN  CONTO  CAPITALE A FINANZIARE 

NUOVE E MAGGIORI USCITE DI PARTE  CAPITALE  E  STORNO  DI  FONDI TRA CAPITOLI DI PARTE 

CORRENTE '       

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

RICORDATO che i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, - Meana di 
Susa,Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno 
costituito l’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa- UMAVS- ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 12 e 13 della Legge Regione Piem onte 28.09.2012 n. 11 e 
successive modificazioni.  
L’UMAVS è ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio 
coincidente con quello dei Comuni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Unione di approvazione del bilancio annuale 
2017 e pluriennale 2017/2019; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’UMAVS approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 12 del 23.06.2015; 
 

PREMESSO che dal 1^ gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull’armonizzazione 
contabile degli enti territoriali, avviata dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

CONSIDERATO:  
che il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28/12/2011, 
dispone che le spese sono imputate agli esercizi finanziari solo se derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e le entrate sono imputate 
all’esercizio nel quale il diritto di credito viene a scadenza; 
 

VISTO il D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, recante: 
“Disposizioni in materia di armonizzazione contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e di loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità 
degli enti territoriali”; 
 
VALUTATO quindi che la struttura del bilancio degli EELL, stabilita dal d. lgsl.267/2000, che 
prevedeva la spesa ripartita in funzioni e  servizi, viene modificata in analogia alla struttura del 
bilancio dello Stato secondo la classificazione per Missioni e programmi. •Le Missioni 
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente, utilizzando le risorse 
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le missioni sono definite in base al riparto 
di competenze stabilito dagli artt.117 e 118 della Costituzione, anche tenendo conto di quelle 
individuate per il bilancio dello Stato. 
  



 

 

PRESO ATTO del nuovo dettato dell'articolo 175 del Tuel che stabilisce la competenza delle 
variazioni al Consiglio comunale ad esclusione di quelle previste dallo stesso articolo dai commi 
5 bis e 5 quater e che la presente variazioni e non vi rientra per cui il Consiglio agisce per 
competenza propria ; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario obbligatoriamente provvedere  a nuove spese di parte  
in conto capitale e finanziare dette spese con l'avanzo di amministrazione proveniente dal 
2016, parte non vincolata disponibile ,  cosi' come approvato nel rendiconto di gestione con 
atto CC n. 11 del 02.05.2017 e come dettagliatamente risultante dall'allegato A "risultato 
amministrazione dal 2016 " 

  
ATTESO che per procedere alla realizzazione di quanto espressamente previsto nella missione 9 
al programma 7 ( sviluppo sostenibile territorio montano) occorre integrare per maggiori 
entrate provenienti dalla applicazione dell'avanzo di amministrazione 2016 come suespresso  
detta missione programma e precisamente: 
- per € 1.537.921,38 quale avanzo di amministrazione in conto capitale proveniente da : 
-fondi ATO 2013 non utilizzati 
-somme per fondi ATO pregressi trasferiti dalla ex CMVSS non utilizzati 
-fondi ATO 2014 non utilizzati in parte corrente. 
 
ATTESO inoltre che si provvede in questo contesto ad applicare l'avanzo 2016 per € 
1.464.908,38 in riferimento alla deliberazione della Giunta unionale n.13 del 25.05.2017 con la 
quale sono state approvate le schede redatte dal CFAVS  dei piani di interventi PMO per i 
comuni dell'Umavs per l'anno 2017 e per € 73.012,56 quale applicazione dell'avanzo in 
esecuzione della deliberazione della Giunta unionale n. 50 del 22.12.2016 riferita al ristoro ai 
comuni della Umavs per gli eventi alluvionali del 24/25 novembre 2016 e cosi' per totali € 
1.537.921,38  come dettagliato nell'allegato su B alla presente nonche' sub C ( allegati 8 
entrata e spesa ) 
 
ATTESO INFINE  che si rende necessario stornare fondi di spesa corrente non correttamente 
inseriti a bilancio dal capitolo 500/1 Spese ex consorzio scolastico al capitolo 501/1 
Trasferimento somme alle scuole per totali € 13.000 come da allegati B e C alla presente ; 
 
CONSIDERATO  che tali variazioni riguardano esclusivamente l''anno 2017 e non hanno riflesso 
nell'attuale sil pluriennale 2018 e 2019 e trovano riscontro negli allegati sub  B e C al presente 
atto ; 
 
PRESA visione del T.U. 267/00 art.187 e seguenti e del vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO atto che di riscontro non esistono nella contabilità unionale  residui passivi perenti da 
finanziare e non  esiste la fattispecie contemplata nell’art.187 comma II lettera  “b”(  esiste 
debiti fuori bilancio riconoscibile ai sensi art.194 alla data della presente deliberazione)  ; 
 
CONSIDERATO che occorre conseguentemente operare le necessarie variazioni di bilancio 
preventivo dell’esercizio in corso sia nella parte prima entrata  che nella parte seconda uscita   
colonna 2017 come illustrato negli allegati alla presente sub . B e C "all 8 entrata-spesa- "  alla 
presente ( parte contabile); 
 
DATO ATTO che le variazioni come sopra indicate e riportate nell’allegato alla deliberazione, 
con particolare riferimento all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, sono possibili in quanto: 
da cronoprogramma delle opere oggetto della presente variazione, l’esigibilità è stata indicata 
interamente all’anno 2017; 
 
PRESO inoltre atto  che non esistono minori entrate  da compensare in via prioritaria per i titoli  
dell’entrata 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE  la nuova disciplina delle variazioni di bilancio viene adottata dagli 
enti che non hanno partecipato alla sperimentazione contabile ,quale questa Unione, a partire 
dall’esercizio finanziario 2016 ,per cui  il nuovo schema di bilancio per missioni e programmi 
assume natura autorizzatoria ; 
 



 

 

ATTESO  che il presente atto rientra tra le competenze del Consiglio dell'Unione e sara' seguito 
da specifica variazione del Peg da parte della giunta unionale per l'ulteriore dettaglio del piano 
dei conti e l'affidamento del budget di uscita ; 
 
ACCERTATO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, e precisamente: 
- parere favorevole  del Responsabile del servizio economico-finanziario; 
- parere  favorevole da parte  del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, 
del T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il T.U.E.L. 18-08-2000, n° 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 118 del 23.6.2011  e  s.m.i.; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
ciò premesso : 

Il Consiglio dell'UMAVS 

 
con voto palese che dà il seguente esito: 
presenti    n.    
astenuti    n.   
votanti      n.   
favorevoli  n.   
contrari     n.   

DELIBERA 

 
1. di procedere (per i motivi evidenziati in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamati) alla prima variazione di bilancio 2017    come da 
allegati  A ,  B e C  "all. 8 entrata-spesa- " alla presente  

2. di procedere per l'esercizio 2017, attraverso applicazione avanzo dell'anno 2016 
in conto capitale  a finanziare nuove e maggiori uscite di parte capitale  per 
totali € 1.537.921,38 ed a provvedere allo storno di fondi come in premessa ; 

3. di approvare conseguentemente gli allegati prospetti che riassumono le 
variazioni di bilancio deliberate (allegati  A, B e C "all. 8 entrata-spesa-) 

4. di inviare copia del presente atto con gli allegati al Tesoriere unionale per le necessarie 
variazioni contabili, ad intervenuta esecutività. 

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una 
seconda distinta votazione palese che dà il seguente esito: 

 

presenti    n.    

astenuti    n.   

votanti      n.   

favorevoli n.  

contrari  n. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPOSTA N.29    DEL  29.05.2017 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 

PRIMA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ATTRAVERSO 

APPLICAZIONE  DELL'AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE 2016 DI PARTE IN  CONTO  

CAPITALE A FINANZIARE NUOVE E MAGGIORI USCITE DI PARTE  CAPITALE  E  

STORNO  DI  FONDI TRA CAPITOLI DI PARTE CORRENTE ' 

 

 

• AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                PAOLO GROS     

    

 

• AREA FINANZIARIA:  

 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paolo Gros 

 

Oulx,    
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