
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,               

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 
 

O R I G I N A L E  

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 21 

OGGETTO: ART.  175  COMMA  4  DEL D. LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO 2021/2023 IN VIA D'URGENZA.          
 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 19.40, in videoconferenza, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle 
persone dei Signori:  

 

n. Rappresentante COMUNE Carica Presente 

1 NURISSO Piero Franco Sindaco del Comune di Gravere PRESIDENTE Presente 

2 AVATO Francesco Sindaco del Comune di Bardonecchia VICE PRESIDENTE Presente 

3 COTTERCHIO Adele Sindaco del Comune di Meana di Susa ASSESSORE Presente 

4 REY Marco Sindaco del Comune di Giaglione ASSESSORE Presente 

5 TERZOLO Andrea Sindaco  del Comune di Oulx ASSESSORE Assente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Salbertrand, Dott.ssa 
Carcione Marietta, 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 . 

 

 
Si dà atto che, ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 del 23.03.2020, il Presidente, gli 
assessori e il segretario dell’Unione partecipano alla seduta in videoconferenza mediante sistema 
GoToMeeting, tutti collegati con personal computer. 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 disciplina le modalità di adozione delle variazioni di bilancio degli enti 
locali; 
 
Atteso che:  

- con deliberazione C.U. n. 1 del 30.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;  

- con deliberazione C.U. n. 2 del 30.03.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario di 
previsione 2021-2023; 

- con deliberazione del C.U n. 3 del 28.05.2021 esecutiva, è stato approvato il rendiconto della 
gestione 2020 e i relativi allegati;  

 
Premesso che la Regione Auvergne-Rhone-Alpes, Autorità di gestione del programma Interreg V-A Italia-
Francia ALCOTRA, in virtù delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione 
tenutasi in data 31/03/2021 ha aperto, a partire dal 15/04/2021 e sino al 30/06/2021 i seguenti due bandi 
per progetti singoli relativi alla chiusura del programma: 

•  Bando ALCOTRA Rilancio 

• Bando ALCOTRA Progetti ponte 
 
Considerato che il Programma ALCOTRA ha tra gli obiettivi di intervento l’Obiettivo specifico 3.1 
“Patrimonio naturale e culturale Incrementare il turismo sostenibile nell’area ALCOTRA”. 
 
Considerato che a seguito di contatti ed incontri intercorsi con il comune francese di Val Cenis (Bramans, 
Sollieres-Sardieres, Termignon, Lanslebourg Mont-Cenis e Lanslevillard) è stata valutata la possibilità di 
partecipare al bando in oggetto unitamente al comune di Giaglione quali partner italiani ed al comune 
francese di Val-Cenis quale capofila, per la presentazione di un progetto per il rilancio turistico attraverso 
l’innovazione la diversificazione e la valorizzazione dell’offerta turistica di siti emblematici della valle della 
Maurienne in Francia e della Valle di Susa in Italia. 
 
Preso atto che il succitato progetto ha come obiettivo principale quello di rendere più dinamica l’economia 
del territorio transfrontaliero al fine di diversificare la frequentazione turistica e quindi offrire nuove 
attività e proporre ai visitatori progetti turistici di qualità quali escursioni tematiche, siti naturalistici ed 
ambientali, cicloturismo ed attrezzature innovative. 
 
Considerato che l’Unione Montana Alta Valle Susa insieme al partenariato intende aderire al bando con la 
proposta progettuale dal titolo “Relance pour un tourisme durable du Massif d’Ambin au Mont-Cenis / 
Rilancio per un turismo sostenibile dal Massiccio d’Ambin al Moncenisio” per un importo complessivo 
stimato in € 1.885.788,00. 
 
Rilevato che le attività proposte dall’Unione Montana Alta Valle Susa, concordate con le amministrazioni 
comunali competenti per territorio, da inserire nel dossier di candidatura risultano le seguenti: 
WP0 Preparazione del dossier di candidatura; 
WP1 Governance e coordinamento transfrontaliero; 
WP2 Produzione di un docufilm sulla traversata del Tour d’Ambin in scialpinismo; 
WP3 Valorizzazione del sito di interesse del Massiccio d’Ambin per l’escursionismo e lo scialpinismo 
attraverso la manutenzione e sistemazione della rete sentieristica del Massiccio d'Ambin, la costruzione 
nuovo bivacco Col Sommellier, la manutenzione e adeguamento funzionale del bivacco Clapier, la 
sistemazione della "Casermetta Forestale" a Millaures e l’ammodernamento igienico-funzionale del rifugio 
Luigi Vaccarone; 
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Considerato che il budget complessivo a carico dell’Unione ammonta ad € 584.543,00 e che per la 
realizzazione del suddetto progetto l’Unione Montana richiederà una sovvenzione FESR di € 496.861,55 e 
di CPN di € 87.681,45. 
 
Dato atto che così come stabilito dal bando Rilancio è attualmente garantito da parte dell’autorità di 
gestione il 20% della quota FESR con la possibilità di arrivare sino ad un massimo del 100% in funzione delle 
economie disponibili, analogamente è garantito il 20% della quota nazionale che anch’essa potrà arrivare 
ad un massimo del 100%. 
 
Preso atto che i Comuni di Giaglione, Bardonecchia e Salbertrand con le rispettive deliberazioni della 
Giunta hanno provveduto allo stanziamento nei bilanci i trasferimenti a favore dell’Unione Montana quale 
compartecipazione al progetto ed in particolare:  
 

1. per il Comune di Giaglione, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24.06.2021 si è 
provveduto ad uno stanziamento di € 120.000,00; 

2. per il Comune di Salbertrand, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.06.2021 si è 
provveduto ad uno stanziamento di  € 128.832,00; 

3. per il comune di Bardonecchia, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25.06.2021 si 
è provveduto ad uno stanziamento di € 117.600,00;  

 
Tenuto conto di quanto sopra occorre garantire in fase di presentazione della candidatura la quota del 80% 
dell’importo del progetto pari a € 467.634,40 non coperta dal cofinanziamento FESR (17%) pari a € 
99.372,31 e dal finanziamento statale (3%) pari a € 17.536,29. 
 
Preso atto che occorre quindi procedere ad una variazione agli stanziamenti di bilancio prevedendo tra le 
entrate i trasferimenti da parte dei comuni di Bardonecchia, Giaglione e Salbertrand per un totale di € 
366.432,00 e nel contempo adeguare lo stanziamento del capitolo di bilancio di  spesa in c/capitale  
2021/1 (cod. 2.02.01.09) a € 101.202,40 a fronte di uno stanziamento esistente di € 50.000,00 operando 
uno storno di € 51.202,40 dal capitolo di bilancio di spesa in c/capitale di 2022/1 (cod. 2.02.01.10);  
 

 

Ritenuto pertanto indispensabile procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio, come indicate 
nell’Allegato A) che riporta dettagliatamente l’entità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 
avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità in quanto la candidatura al finanziamento deve essere 
presentata entro il 30.06.2021; 
 
Atteso che con la presente variazione occorre procedere all’aggiornamento del DUP 2021/2023 e 
dell’elenco triennale delle opere pubbliche; 
 
Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, 
limitatamente all’esercizio 2021, 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 e precisamente: 
 - in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario;  
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti Dott. Sergio Bravi nominato con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. 5 del 28/05/2021;  
 
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;  
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Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per appello nominale  
 
 

D E L I B E R A 
 

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 2021/2023 – esercizio 2021 - secondo quanto indicato 
nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

3. Di dare atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di 
previsione 2021/2023. 

4.  Di approvare contestualmente la variazione al PEG 2021/2023 mediante le variazioni alle dotazioni di 
competenza e di cassa dei capitoli indicati nell’Allegato A), l’aggiornamento del D.U.P 2021/2023 e 
dell’elenco triennale delle opere pubbliche. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda 
distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per appello nominale. 
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Fatto, letto  e  sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO 

     Nurisso Piero Franco             Carcione Marietta  
  

 
 
 

 
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,   .  .     
          Il Segretario dell’Unione   
              Dott.ssa Carcione Marietta 
 
- 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 Carcione Marietta 
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