PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 55 DEL 27.09.2018
OGGETTO: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA

Atteso che:
- con deliberazione C.U. n. 4 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-2020;
- con deliberazione C.U. n. 5 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio
finanziario di previsione 2018/2020;
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n.15 in data 29.03.2018, è stato approvato
il PEG 2018/2020 e sono stati assegnati gli obiettivi ai Responsabili di Area;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 disciplina le modalità di adozione delle variazioni di
bilancio degli enti locali;
Considerata la necessità di provvedere alla variazione del bilancio finanziario 2018/2020 esercizio 2018 - al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle sopraggiunte necessità
dell’Amministrazione, in termini di competenza e di cassa. In particolare occorre prevedere
un adeguamento allo stanziamento in Uscita al capitolo n. 500/1 “Spese ex consorzio
scolastico” per € 9000,00 in conseguenza della maggiore spesa dovuta alla provvisoria
sistemazione della Scuola media di Oulx presso l’ex istituto Formont di Corso Montenero Oulx
per consentire i lavori di ristrutturazione all’edificio delle scuole di Piazza Garambois. Occorre
inoltre prevedere sul cap. 499/1 “Trasferimento alla Direzione Didattica di Oulx ex consorzio
scolastico” lo stanziamento di € 11.000,00 per il trasferimento del rimborso delle spese di
manutenzione e funzionamento degli uffici che erano previsti nell’ambito delle competenze
dell’ex consorzio scolastico, le cui funzione sono state trasferite in capo all’Unione Montana.
Tali stanziamenti in uscita trovano copertura nell’adeguamento dello stanziamento in Entrata
al capitolo n. 1040/1 “trasferimento ai comuni per le funzioni associate Trasporto socialescuole- protezione civile”.;
Considerato inoltre che occorre prevedere gli introiti relativi ai diritti di segreteria e di rogito
con i conseguenti stanziamenti in uscita;
Ritenuto pertanto indispensabile procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio, come
indicate nell’Allegato A) che riporta dettagliatamente l’entità;

Atteso che la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio dell’Unione ai
sensi del combinato disposto dell’art. 42 e dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
Preso atto che con la presente variazione si rispettano il pareggio finanziario nonché gli
equilibri di finanza pubblica;
Atteso che con la presente variazione occorre procedere all’aggiornamento del DUP 2018/2020;
Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020, limitatamente all’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 175 comma 9 del D.Lgs
267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal
responsabile del servizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, ai sensi dell'art.
239, comma primo lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
-

il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
il D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il vigente regolamento comunale di contabilità;

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL
SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:
- presenti: n.
quote n.
- astenuti: n.
quote n.
- votanti: n.
quote n.
- voti favorevoli: n.
quote n.
- voti contrari: n.
quote n.
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo.
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la variazione alle

dotazioni di competenza del bilancio di previsione 208/2020 – esercizio 2018 - secondo
quanto indicato nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
3. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il

bilancio di previsione coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all’art. 1 comma
711 della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di stabilità per l’anno 2017).
4. Di dare atto altresì che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli

equilibri del bilancio di previsione 2017/2019.

5. Di approvare contestualmente la variazione al PEG 2018/2020 mediante le variazioni

alle dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli indicati nell’Allegato A);
6. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 175 comma 4, D.Lgs n.

267/00 e s.m.i. , è soggetta a ratifica da parte dell’organo consiliare entra 60 giorni
seguenti dalla data di adozione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se, a
tale data, non sia scaduto il predetto termine.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire la rapida esecuzione
degli atti in merito.
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL
SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:
- presenti: n.
quote n.
- astenuti: n.
quote n.
- votanti: n.
quote n.
- voti favorevoli: n.
quote n.
- voti contrari: n.
quote n.
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in
conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire la rapida esecuzione
degli atti in merito.

PROPOSTA N.55 DEL 27.09.2018
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:
VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.
 AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto
Parere: FAVOREVOLE.
Oulx,

 AREA FINANZIARIA:
Parere in merito alla regolarità contabile.
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