
 

 

 

 
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. 38 

OGGETTO: ART.  175  COMMA  4  DEL D. LGS. 267/2000 - VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO 2022/2024 IN VIA D'URGENZA.          
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 09.30, 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 CARENA Mauro Sindaco del Comune di Moncenisio PRESIDENTE Presente 

2 AVATO Francesco 
Assessore del Comune di 

Bardonecchia 
VICE PRESIDENTE Presente 

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

4 REY Marco Sindaco del Comune di Giaglione ASSESSORE Assente 

5 TERZOLO Andrea Sindaco  del Comune di Oulx ASSESSORE Presente 

 

 

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 Moncenisio, Carena Mauro, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 

 

Si dà atto che la seduta della Giunta dell’Unione è svolta in videoconferenza ai sensi del vigente 
regolamento per il funzionamento della Giunta UMAV. 

 
 
 
 
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 
LA GIUNTA DEEL’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 11.03.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;  
- con deliberazione C.U. n. 2 del 11.03.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario di 

previsione 2022-2024; 
- con deliberazione C.U. n. 5 del 04.05.2022, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione 

2021; 
 
Considerato che occorre prevedere le seguenti maggiori entrate e maggiori uscite relative al contributo 
regionale per l’acquisto di strumentazione tecnica per l’attività delle commissioni locali valanghe per l’anno 
2022 per in particolare: 
 
USCITA: CAP. 224/1  € 12.000,00  – “Acquisto strumentazione commissione valanghe”; 
ENTRATA: CAP: 310/1  € 12.000,00 - “Contributo regionale per la commissione valanghe”. 

 
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 per consentire la realizzazione e la rendicontazione entro il 
31.12.2022 dell’installazione delle strumentazioni tecniche; 
 
Atteso che con la presente variazione occorre procedere all’aggiornamento del DUP 2022/2024; 
 
Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, 
limitatamente all’esercizio 2022, 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;  
 
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 unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale  
 
 

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 2022/2024 – esercizio 2022 - secondo quanto indicato 
nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

3. Di dare atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di 
previsione 2022/2024. 

4. Di approvare contestualmente la variazione al PEG 2022/2024 mediante le variazioni alle dotazioni di 
competenza e di cassa dei capitoli indicati nell’Allegato A), l’aggiornamento del D.U.P 2022/2024 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 assenso verbale. 

 

 
 

 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

Fatto, letto  e  sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO 

     Carena Mauro             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, 24.10.2022 
          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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