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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che con propria Deliberazione n. 17 del 31/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2007 con allegati il bilancio pluriennale 2007-2009 e la 
relazione previsionale programmatica 2007-2009; 
 
Visto l’art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui le variazioni al bilancio di 
previsione possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno e sono 
di competenza dell’organo consiliare; 
 
Viste le seguenti richieste di variazione di bilancio pervenute dai diversi settori e servizi dell'ente: 

• € 550.000,00  per interventi diversi finanziati dalla Regione Piemonte  in base alla Legge 
Regionale n. 3/2007 di Istituzione del Parco Fluviale Gesso e Stura ; 

• € 6.000,00 per interventi di sistemazione sul parco fluviale finanziati da altri Comuni  ai 
sensi della convenzione approvata con C.C. n. 58 del 18/04/2006; 

• € 1.500,00 per proventi derivanti dalle attività svolte nel parco ; 
• € 150.000,00 per il piano della mobilità, allo scopo di attuare interventi che favoriscano 

l’utilizzo del mezzo pubblico, finanziati dalla Regione Piemonte; 
• € 14.100,00 quale integrazione delle voci di entrata e di spesa per la gestione del Palazzo 

Osasco in attesa della definizione della procedura di divisione; 
• € 11.296,22 per provvedere a rimborsi di ICI versata in eccedenza, finanziati con 

maggiori entrate per la Pubblicità;  
• € 20.000,00 di maggiori entrate  e spese per il funzionamento degli Uffici Giudiziari e per 

le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace; 
• € 2.000,00 per interessi passivi su mutui finanziati con minore spesa su altro intervento; 
• € 45.000,000 per maggiori trasferimenti dalla Regione e dalla Camera di Commercio per 

l’adunata degli Alpini ; 
 
Dato atto che con il presente provvedimento viene applicata quota dell’avanzo di 
amministrazione presunto per € 355.000,00 per il finanziamento di spese di funzionamento non 
ripetitive in conformità con i vincoli di utilizzo di cui all'articolo 187, comma 2 e 3, del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Visti i prospetti elaborati dal Settore di Ragioneria (allegato 1 ed allegato 2) contenenti, il primo 
in forma descrittiva per facilità di lettura ed il secondo in forma numerica secondo la 
classificazione di bilancio le variazioni in oggetto, che assommano complessivamente ad € 
756.896,22 per la spesa corrente ed €  396.000,00 per la spesa in conto capitale; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state 
sottoposte all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Visto l’articolo 42 - comma 2 -, lettera B), del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto l’articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del 
servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipano alla votazione n.   2 Serale Luca e Bodino Angelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 23  
Voti contrari n.   7 Comba Giuseppe, Dalmasso Emilio, 

Galfrè Livio, Giraudo Rinaldo e Streri 
Nello (FORZA ITALIA); Cravero 
Riccardo (UDC); Dutto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT PADANIA) 

 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2007, riportate nell’allegato n. 2, che 

formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2)  di approvare le variazioni al bilancio programmatico pluriennale 2007/2009, riportate 

nell’allegato n. 3  unito al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3)  di approvare le variazioni della relazione previsionale e programmatica 2007/2009 

aggiornando i programmi ed i progetti in essa contenuti in conformità alle variazioni di 
bilancio di cui agli allegati 2 e 3; 

 
4)  di integrare l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 

11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, con gli interventi per opere 
pubbliche e di manutenzione straordinaria elencati nell’allegato n. 4 ; 

 
5)  di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri; 

 
6)  di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario - Dott. Carlo Tirelli. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli interventi di spesa oggetto di 
variazione; 
 
 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipano alla votazione n.   6 Comba Giuseppe, Dalmasso Emilio, 

Galfrè Livio, Giraudo Rinaldo, Streri 
Nello e Bodino Angelo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 26  

Astenuto n.   1 Dutto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA) 

Votanti n. 25  
Voti favorevoli n. 25  
Voti contrari n.   0  
 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


