
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, 

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 
 

C O P I A  

Verbale di seduta del Consiglio dell’Unione n. 5 del 15.03.2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE     BILANCIO     DI     PREVISIONE    TRIENNIO 2018/2019/2020.          
 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 18.00, in  Oulx, presso la Sala 
consiliare del Comune di Oulx, regolarmente convocato , si è riunito il Consiglio dell’Unione Montana dei 
Comuni dell’Alta Valle Susa, previ avvisi notificati da parte di ogni Comune, nelle persone dei Signori:  

 

n. 
Rappresentanti dei 

Comuni 
COMUNE Presente Assente 

1 Avato Francesco  Bardonecchia Presente 

2 Perol Roberto Chiomonte Presente 

3  Castellano Michelangelo  Exilles Presente 

4 Paini Ezio Giaglione Presente 

5 Nurisso Piero Franco Gravere Presente 

6 Cotterchio Adele Meana di Susa Assente 

7 Perotto Bruno Moncenisio Assente 

8 De Marchis Paolo Oulx Presente 

9 Joannas Riccardo Salbertrand Presente 

10 Bianco Franca Rappresentante minoranze (Moncenisio) Presente 

11 Gagliardi Monica Rappresentante minoranze  (Giaglione) Presente 

12 Comba Paolo Rappresentante minoranze (Gravere) Presente 

13 Capella Leonardo Rappresentante minoranze (Meana di Susa) Assente 

 

Sono presenti n.  10    consiglieri su n.   13   assegnati. 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale reggente di Gravere, 
Mazzolari Maria Grazia, ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto. 

Il Sindaco del Comune di Gravere, Nurisso Piero Franco  in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; 
 
Visti: 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 
e dato atto che la suddetta normativa integra il TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Si richiama, in particolare, l’art. 165 di detto D.Lgs. che stabilisce la struttura del bilancio armonizzato in 
titoli e tipologie per l’entrata e missioni, programmi e titoli per la spesa; 
 
Considerato che il 1° comma dell’art. 174 del D.Lgs. n° 267/2000 prescrive che gli schemi del bilancio 
annuale, del documento unico di programmazione e del bilancio pluriennale debbano essere predisposti 
dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio.  
Si richiamano pertanto in questa sede le deliberazioni: 

 G.U. n. 4 del 15.5.2018 ad oggetto: “Aggiornamento del documento unico di programmazione – 
DUP -  per il triennio 2018/2020”. Inoltre, con precedente punto all’ordine del giorno della 
presente seduta, il Consiglio ha approvato l’aggiornamento al DUP 2018/2020 come proposto dalla 
Giunta; 

 G.U. n. 5 del 15.2.2018 ad oggetto “Approvazione schema di bilancio 2018/2020 da presentare al 
Consiglio dell'Unione montana.”; 

 
Ricordato che, sulla base della deliberazione G.U. n. 3 del 15.2.2018 di impulso propositivo, il Consiglio (cfr. 
approvazione precedente punto all’ordine del giorno della presente seduta) ha deliberato l’adozione del 
piano triennale 2016/2018 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili; 
 
Ricordato, inoltre, che il Consiglio con precedente punto all’ordine del giorno della presente seduta ha 
deliberato, ex art. 58 D.L. 112/2008 nella legge n. 133/2008, l’elenco dei beni immobili dell’Unione 
montana non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione - esercizio 2018 – con rimando alla deliberazione C.U. n. 33 del 30.11.2017 di indirizzi per 
l’alienazione degli edifici di proprietà dell'UMAVS in Oulx via Monginevro n. 84 ed in vicolo San Giusto n. 4, 
non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, nell’ambito di una ricognizione finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dal piano di riparto della liquidanda Comunità 
Montana Valle Susa e Val Sangone, approvato dalla Regione Piemonte e oggetto di deliberazione C.U. n. 10 
del 23.6.2015;  
 
Ricordato, ancora, che la G.U. ha assunto, per competenza propria, la deliberazione n. 30 del 22.12.2017 di 
programmazione triennale 2018-2020 del fabbisogno di personale - piano annuale 2018 delle assunzioni - 
dotazione organica dell'ente.  
Le spese di personale sono previste nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa posti in materia dalle 
vigenti norme, ed in particolare dall’art. 1 commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, e s.m.i., e della 
legge regionale 28 settembre 2012, n. 11;  
 
Dato atto contestualmente all’aggiornamento del DUP 2018-2020 pur non procedendo in relazione all’art. 
21 D.L.gs. 18.4.2016 n. 50, all’approvazione del piano biennale degli acquisti, in quanto non si prevedono in 
bilancio azioni di valore superiore a 40.000,00 euro, si è invece approvato il piano triennale delle opere 
pubbliche, che ricomprende una sola operazione superiore ad euro 100.000,00: intervento PSR 751 – 
circuiti del Tabor e dell’Ambin – strada Pramand) ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016; 
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Dato atto che: 

 il fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’art. 166 del Tuel modificato dall'art. 74 del 
d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 (non inferiore allo 0,30% e non 
superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste);  

 in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al bilancio di previsione risulta iscritto un fondo crediti di 
dubbia esigibilità;  

 nella programmazione si è assicurato idoneo finanziamento agli impegni assunti nel corso degli 
esercizi precedenti;  

 nel bilancio non si prevede l’attivazione ed il rimborso di fondi per anticipazioni di tesoreria; 
 
Visti: 

 il bilancio relativo al triennio 2018 - 2020, reso secondo i modelli previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, 
integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; 

 la nota integrativa al bilancio di previsione che integra le previsioni di bilancio; 
 
Viste le previsioni di entrata e di spesa previste in base alla normativa vigente, alle richieste dei 
Responsabili dei Servizi e alle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei 
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2018, come esplicitati nel DUP; 
 
Ricordato che la documentazione contabile, ai sensi dell’art. 174, 2° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 e del vigente 
Regolamento di contabilità, l’organo di revisione e i consiglieri Comunali hanno ricevuto comunicazione 
dell’avvenuta approvazione, da parte della Giunta comunale, dello schema di bilancio 2018/2020 e del 
deposito dei relativi documenti.  
L’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole in conformità all’art. 239, D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; 
 
Ritenuto di dover approvare il bilancio di previsione triennio 2018/2019/2020; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31 dicembre entro cui il 
Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’unità, dell’annualità, del pareggio finanziario e della 
pubblicità, prevedendo, altresì, la possibilità del differimento del termine predetto con decreto del 
Ministro dell’Interno, in presenza di motivate esigenze; 
 
Dato atto che con decreto 9.2.2018 (GU n.38 del 15-2-2018) del Ministro dell’Interno si è stabilito che il 
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni è fissato al 31.3.2018; 
 
Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il 
parere, con contestuale attestazione di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa (art. 153, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) della Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Visto l’art. 42, 2° comma, lettera “b”, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (competenza del C.C. per l’approvazione del 
bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale); 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e 
per quote, mediante alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 
Presenti n.  10    quote n. 91,45/ 
Astenuti  n.   2   quote n. 0,80/100 (Gagliardi e Comba) 
Votanti  n.   8    quote n. 90,65/100 
Voti Favorevoli n.   8   quote n. 90,65/100 
Voti Contrari n.   0   quote n. 0 
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DELIBERA 
 
1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020, allegato alla presente 

deliberazione, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con la relativa nota integrativa, come formato per la 
presentazione al Consiglio comunale dalla Giunta con deliberazione n. 5 del 15.2.2018; 

 
1) di rilevare che il bilancio di previsione 2018 evidenzia un pareggio finanziario di competenza: 

 Entrate € 2.444.327,44; 

 Spese € 2.444.327,44; 
e riporta le seguenti risultanze finali: 
Entrate 

Titolo I Entrate tributarie                    0,00 
Titolo II Entrate da contributi e da trasferimenti correnti    600.945,42 
Titolo III Entrate extratributarie            2.900,00 
Titolo IV Entrate da alienazioni,trasferimenti capitale,riscossione crediti 1.384.482,02 
Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti                   0,00 
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi     456.000,00 

 Totale generale delle entrate                 2.444.327,44 
 Avanzo di amministrazione                   0,00 
 Totale complessivo delle entrate               2.444.327,44 
Spese 

Titolo I  Spese correnti       483.017,16 
Titolo II  Spese in conto capitale                1.384.482,02 
Titolo III Spese per rimborso di prestiti     120.828,26 
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi    456.000,00 

 Totale generale delle spese                2.444.327,44 
 Disavanzo di amministrazione                              0,00 
 Totale complessivo delle spese                2.444.327,44. 
 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 
Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo in quanto la possibilità di immediata 
applicazione del bilancio di previsione 2018 consente la gestione dei servizi istituzionali e le attività di 
investimento per le indifferibili esigenze pubbliche; 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e 
per quote, mediante alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 
Presenti n.  10    quote n. 91,45/ 
Astenuti  n.   2   quote n. 0,80/100 (Gagliardi e Comba) 
Votanti  n.   8    quote n. 90,65/100 
Voti Favorevoli n.   8   quote n. 90,65/100 
Voti Contrari n.   0   quote n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all’art. 
134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto la possibilità di immediata applicazione del bilancio di 
previsione 2018 consente la gestione dei servizi istituzionali e le attività di investimento per le indifferibili 
esigenze pubbliche. 
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Fatto, letto  e  sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO 

F.to Nurisso Piero Franco                                  F.to Mazzolari Maria Grazia
      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana 
Alta Valle Susa nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 
69) per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
Oulx, 28.03.2018                                    Il Responsabile della Pubblicazione 
          F.to Valter RE 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
Oulx,28.03.2018 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 
 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario dell’Unione 

 
ATTESTA 

 
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/00); 
 
Oulx, 28.03.2018 
          Il Segretario dell’Unione   
              F.to   Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 
 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);     
 
Oulx          Il Segretario dell’Unione  
                             Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 
 

 
 

 


